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A casa di Anna
I temi che mi stanno a cuore spaziano dalla fotografia alla natura, dagli albi illustrati all'educazione, dalla
biodiversità alla creatività, dalle notizie giornalistiche alle attività con i bambini. Ho scelto di chiamare il
mio blog "A casa di Anna" perché spero che vi sentiate un po' a casa. E perché da quando sono diventata
mamma sono rinata. Rinata due volte.

venerdì 24 marzo 2017
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Anna Pisapia

"Lindbergh" di Torben Kuhlmann, Orecchio Acerbo

Segui

242

Giornalista pubblicista,
laureata in biologia, ho
sempre affiancato il lavoro
nella comunicazione ( ufficio stampa,
redazione, scrittura articoli) al lavoro di
educazione ambientale con le scuole e le
famiglie. Sono interessata allo sviluppo della
creatività in bambini e adulti e ho una grande
passione per la fotografia, in particolare dei
bambini. Mamma felice di due maschi molto
vivaci. Grazie a loro ho scoperto il
meraviglioso mondo dei libri e
dell'illustrazione per l'infanzia.
Visualizza il mio profilo completo

Google+ Badge

Lindbergh L'avventurosa storia del topo che sorvolò l'oceano, di Torben Kuhlmann,
edito da Orecchio Acerbo (qui la scheda) è un albo che farà appassionare grandi e piccini.
Sarà per quelle atmosfere magiche create da un sapiente utilizzo di matite, chine e
acquerelli, sarà per la storia avvincente di un topolino che inventa una macchina per
volare... fatto sta che quando ho preso in mano questo bellissimo albo, sia la sottoscritta
sia i miei due figli di nove anni e mezzo e sei sono rimasti letteralmente incollati alle
pagine, persi nella narrazione e a osservare i dettagli di tutte le bellissime illustrazioni.
Non a caso quest'opera ha vinto numerosi premi sia all'estero sia in Italia (Finalista al
Premio Orbil 2015, Premio Soligatto 2016 ‐ classi 4 e 5 ‐ delle Scuole Primarie, 2° Premio
Cassa di Cento 2016, sezione Scuola primaria).
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"Spino" di Ilaria Guarducci,
Camelozampa
"Vietato agli elefanti" di Lisa Mantchev e
Taeeun ...

Il volo è qualcosa che ha sempre attratto l'Uomo ed è indiscutibile il fascino di qualcuno
che si impegna a tal punto da riuscire non solo a costruire una macchina in grado di volare,
ma anche di compiere una impresa così temeraria, quale quella di sorvolare l'Oceano, per
arrivare in America.
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► 2016 (80)
► 2015 (66)
► 2014 (50)

Post più popolari

"Vietato agli elefanti" di
Lisa Mantchev e Taeeun
Yoo, Giunti
Devo ringraziare Cristina
Zeppini, amica di tante

Protagonista di questa interessante storia, ambientata nel 1912, è un topo da biblioteca.
La sua curiosità e la passione per i libri saranno di aiuto ‐ saper leggere ed essere
aggiornati è importante! ‐, quando scoprirà che tutti i suoi amici sono stati catturati dalle
trappole messe dagli uomini in giro per la città, decidendo di andarsene da Amburgo.

avventure e libraia doc, se ho scoperto il
bellissimo albo " Vietato agli elefan...
"Lindbergh" di Torben
Kuhlmann, Orecchio Acerbo
Lindbergh L'avventurosa
storia del topo che sorvolò
l'oceano , di Torben
Kuhlmann , edito da
Orecchio Acerbo ( qui la s...
"Spino" di Ilaria Guarducci,
Camelozampa
Se ancora non conoscete
Spino di Ilaria Guarducci ,
edito da Camelozampa ( qui
), vi consiglio di rimediare
al più presto. Primo, perché...

Ma i predatori sono ovunque: sulle navi e al porto imperano gatti famelici.

In viaggio con Paddington,
di Michael Bond e RW Alley,
Mondadori
Alzi la mano chi non
conosce ancora Paddington
, l'orsetto proveniente dal
Perù, che ha appassionato lettori di tutto il
mondo, facen...
A BookPride2017, "Le
coincidenze dell'estate" di
Massimo Canuti e
"Bellissimo" di Massimo
Cuomo, Edizioni E/O
Nell'ambito di
BookPride2017 , la fiera dell'editoria
indipendente , a Base Milano si è tenuta
ieri 25 marzo la presentazione de...

In suo soccorso verranno le fogne, dove scoprirà "creature spettrali" che prendono il volo
nelle tenebre. Sembrano topi con orecchie enormi e possenti ali nere. Affascinato, il topo
si metterà a studiare i suoi parenti e si dedicherà a fare disegni e progetti, fino a costruire
un'apparecchiatura per volare.
In suo aiuto verranno i libri che ha consultato, con i disegni di Leonardo da Vinci, e tutta la
strumentazione che troverà in una vecchia cantina.

Hoepli for kids: una
"passeggiata" nel cielo e
sulla luna con due albi
Babalibri
Sabato 18 marzo, presso la
Libreria Hoepli di Milano, in
occasione della rassegna " Hoepli for kids ",
due bellissimi al...
Concorso “Illustrazioni in
movimento” bandito da
Emmi's Care ed Edufrog aps
C'è tempo fino al 10
gennaio 2017 per
partecipare al concorso “
Illustrazioni in movimento ”, lanciato dalle
associazioni Emmi'...
"Mi. IN: segno", seminari di
formazione di moBLArte a
Zanica (BG)
Inizierà il 22 ottobre a
Zanica, in provincia di
Bergamo, " Mi. IN: segno ”
un ciclo di seminari di formazione nel fine
settimana ...

Dopo diversi tentativi infruttuosi, il topo riuscirà finalmente a compiere i primi voli ma non
passerà inosservato, anzi. Nonostante tutto, egli non demorderà, riuscendo a costruire un
velivolo dotato di ruote per facilitare il decollo e capace di atterrare.
Seguiamo quindi con apprensione e curiosità le avventure del roditore che, sventando
diversi pericoli, riuscirà finalmente a lanciarsi a compiere questa grande avventura.
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di Han Gan " e " Sann " di
Chen Jiang Hong , due albi
editi da Babalibri...

Un'avventura immortalata su tutti i giornali di New York.
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APEdario
La scuola, soprattutto, per chi non ha
altra scuola ‐ È alla terza ripetizione di
*meravigliosa*, accostata alle parole
*scuola elementare*, e *insegnanti*, da
parte della scrittrice (ed ex insegnante)
Paola...

Le sue imprese, stampate sui cartelloni, attireranno un bambino (Charles Lindberg)
appassionato anche lui di veivoli ....

Artkids ‐ Arte a misura di bambino ‐
Bambini al museo ‐ Artkids.it
‐
Blog topipittori | Topipittori
‐
Edublog
illustrazioni in movimento! ‐ Ci siamo, è
arrivato il tanto atteso giorno, la giuria
del bando di idee ILLUSTRAZIONI IN
MOVIMENTO, presieduta da Francesca
Archinto (Babalibri) ‐e compos...
Gallinevolanti.com
Apprendisti in erba… ‐ Per gli astronauti
del futuro, un manuale scientificamente
ricco e pieno di proposte concrete per
prepararsi fin da piccoli! L'articolo
Apprendisti in er...
Gavroche

Sul finale una scheda racconta l'impresa del leggendario Charles Lindberg, il primo aviatore
che riuscì a compiere il volo transatlantico da New York a Parigi.

IL LIBRO DEI LIBRI ‐
Oliver Jeffers/Sam
Winston, *La bambina
dei libri*, traduzione di
*Alessandro Riccioni*,
*Lapis Edizioni* Roma,
2017 (40 pp., € 14,50)
Sono molto affeziona...

Il Mondo di Cì
Libri: Mr Gershwin I
grattacieli della musica ‐
Quando vado in
biblioteca per prima
cosa vado a curiosare tra
gli scaffali delle novità
dove ho notato subito
l'albo illustrato, multimediale, di cui vi
pa...

La parola magica
‐
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La scuola in soffitta
Kakebo fai da te, libro dei conti per
risparmiare in PDF ‐ Si sta per
concludere un trimestre e riceveremo
l’estratto conto dalla nostra banca. E’ il
momento perfetto per iniziare a usare il
Kakebo e imparare a r...
Le figure dei libri
Fiera di Bologna 2017: tutti gli incontri
dove ci possiamo trovare ‐ Carissimi
lettori, amici, ex e futuri allievi. Ci
siamo! Un altro anno insieme alla Fiera
del Libro per Ragazzi, che si svolgerà a
Bologna dal 3 al 6 april...
Le letture di Biblioragazzi
SuperSorda! ‐ So ancora prima di averlo
letto che un fumetto che parla di sordità
e che si intitola “Supersorda!” è
imperdibile . Solo una persona davvero
ironica può av...
Leggere per mestiere e per passione
Borderlife di Dorit Rabinyan ‐ Sembrava
proprio che io e il mio aspetto
mediorientale non stessimo creando
preoccupazioni, stavolta. Gli agenti mi
avevano riferito che un idiota, un citt...
Letture animate
21 MARZO: GIORNATA
MONDIALE DELLA POESIA
‐ L'arrivo della
Primavera, da sempre,
porta con sé la voglia di
condividere con la
natura il senso di
rinascita, di bellezza e di vita, gioiosa e
feconda. ...
Libri Calzelunghe
La scuola possibile ‐ Ciao bambino, dico
a te che stai nascendo proprio ora.
Questo messaggio è per te. Perché tu
possa contribuire a cambiare le cose.
Scrivo a te perché non ...
Libri e Marmellata

Alcuni scatti a realizzati a Torben Kuhlmann alla #BCBF16 lo scorso anno.

Leggendo la biografia dell'autore ho scoperto che questa opera prima è frutto di una tesi!
Se vi siete appassionati come la sottoscritta, vi consiglio di curiosare nel suo sito, dove si
possono trovare gli sketchbook, il filmato sulla realizzazione della copertina (qui) e quello
relativo alla storia (qui).
Nel sito di Orecchio Acerbo potete invece trovare qualche suggerimento per le scuole e le
diverse recensioni (qui).
Con questo post partecipo al Venerdì del libro, ideato da Paola Miseti di Homemademamma
(qui).
Pubblicato da Anna Pisapia a 17:34

+1 Consiglialo su Google
Etichette: albi illustrati, avventura, illustrazioni, Lindbergh, Orecchio Acerbo editore, recensione, Torben
Kuhlmann, venerdì del libro, volo

1 commento:
Mamma Avvocato 29 marzo, 2017 11:31
Ciao. Io conosco la storia di Charles Lindbergh grazie ad un romanzo, "La moglie
dell'aviatore" (di cui ho parlato tempo fa sul mio blog) che la racconta in modo magistrale,
ma nulla sapevo di un libro per bambini con una storia appassionante di volo e topolino
temerario! Le illustrazioni sembrano davvero accattivanti e le tue parole mi attirano molto,
anche perchè in casa il volo è la passione dell'Alpmarito, ingegnere aereospaziale che
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I fantastici viaggi di Jules Verne ‐
Recensione di Silvia Ricordo che da
bambina mio padre mi lasciava a bocca
aperta raccontandomi di viaggi
incredibili fino ad arrivare al centro
esatto dell...

libriedintorniblog
La forza di Alfredo ‐ Alfredo è un ragazzo
serio. Uno di quelli “di una volta”. Lui e
il suo compagno Kirill, bielorusso curioso
della vita, sono due gioielli che allietano
da q...
Mamma Claudia e le avventure del
Topastro
3 anni di blog Parchi per
Tutti ‐ Il 28/10/2012 ho
conosciuto la mia mitica
socia Raffaella Bedetti.
Francesca Braguti,
un'amica comune, (che
allora era solo un contatto facebook),
era di t...
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lavora con gli elicotteri. Secondo te, però, il libro è troppo impegnativo per un bimbo di
cinque anni? Meglio se me lo segno solo per il futuro?
Rispondi
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Qualcuno con cui correre
Andrew Norriss, Da quando ho incontrato
Jessica ‐ “…aveva quasi dimenticato
quanto fosse bello vivere senza doversi
preoccupare di quello che dicevano gli
altri. Perché ormai gli altri non dicevano
più nie...
Scaffale basso
‐
Simona Balmelli
9 TONDI PER DIRE... ‐
Giocare con le regole e
con gli equilibri.
Comprendere cosa si
vuole comunicare con
l'immagine non è cosa
semplice. Nove tondi di
colori e dimensioni diver...

Se ti è piaciuto questo articolo e pensi sia utile condividilo con i tuoi amici. Grazie!
Post più recente

Nonsolomamma
sono proprio così ‐ questo pomeriggio
elastigirl e lo hobbit di mezzo sono
andati dal dermatologo per una sospetta
verruca probabilmente presa in piscina.
“dove ce l’hai quest...

Post più vecchio

Storie girandole di Carla Colussi
Girandolando incontro un Fa’afafine ‐
Girandolando nello web può capitarti di
sentir parlare di uno spettacolo che sta
girando in Italia da alcuni anni e di cui
tu, che di Teatro […] L'artico...
tatalibro.com/
Il regalo della
Madre Terra ‐ Un
albo poetico ed
evocativo che ci
accompagna
verso la Natura,
offrendoci
consolazione.
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