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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.

A casa di Anna

v e n e r d ì   2 4   m a r z o   2 0 1 7

"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 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). 
   

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.  

Anna Pisapia  

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

Informazioni personali

Anna Pisapia
carpe diem

242 follower

Segui

Google+ Badge

▼  2017 (12)

▼  marzo (8)

"Spino" di Ilaria Guarducci,
Camelozampa

"Vietato agli elefanti" di Lisa Mantchev e
Taeeun ...

A BookPride2017, "Le coincidenze
dell'estate" di M...

In viaggio con Paddington, di Michael
Bond e RW Al...

"Lindbergh" di Torben Kuhlmann,
Orecchio Acerbo

Hoepli for kids: una "passeggiata" nel
cielo e sul...

"Uffa che noia!" di Henrike Wilson,
Beisler editor...

Parole ed emozioni a Galliate ‐ Storie
Piccine 201...

►  febbraio (3)

Archivio blog

1   Altro    Blog successivo» tatacalla@tin.it   Bacheca   Esci

https://annapisapia.blogspot.it/
https://1.bp.blogspot.com/-zM6MRShuphE/WNVE1uUkLoI/AAAAAAAAMcs/_RVVFcJReEg59fql4efb8WoYvT0IosRMACLcB/s1600/Lindberg%2B-Orecchio%2BAcerbo%2B%25C2%25A9A%2Bcasa%2Bdi%2BAnna%2Bblog%2B%2B-%2B01.jpg
http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=392
https://4.bp.blogspot.com/-ELZVcBmbuFw/WNVE1tzS6hI/AAAAAAAAMco/wsWd5MREg4EuU0n1mNHa_MLqPgpt_NgSwCEw/s1600/Lindberg%2B-Orecchio%2BAcerbo%2B%25C2%25A9A%2Bcasa%2Bdi%2BAnna%2Bblog%2B%2B-%2B02.jpg
https://plus.google.com/108847114445501317979
https://plus.google.com/108847114445501317979
https://plus.google.com/108847114445501317979?prsrc=5
https://plus.google.com/108847114445501317979?prsrc=5
javascript:void(0)
https://annapisapia.blogspot.it/search?updated-min=2017-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2018-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=12
javascript:void(0)
https://annapisapia.blogspot.it/2017_03_01_archive.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/spino-di-ilaria-guarducci-camelozampa.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/vietato-agli-elefanti-di-lisa-mantchev.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/a-bookpride2017-le-coincidenze.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/in-viaggio-con-paddington-di-michael.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/lindbergh-di-torben-kuhlmann-orecchio.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/hoepli-for-kids-una-passeggiata-nel.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/uffa-che-noia-di-henrike-wilson-beisler.html
https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/parole-ed-emozioni-galliate-storie.html
javascript:void(0)
https://annapisapia.blogspot.it/2017_02_01_archive.html
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=5685766508401879258
https://www.blogger.com/home
https://annapisapia.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D5685766508401879258%26postID%3D4936790637739860206


29/3/2017 A casa di Anna: "Lindbergh" di Torben Kuhlmann, Orecchio Acerbo

https://annapisapia.blogspot.it/2017/03/lindbergh-di-torben-kuhlmann-orecchio.html 2/5

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. 

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

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.  

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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Un'avventura immortalata su tutti i giornali di New York.  

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

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. 
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Pubblicato da Anna Pisapia a 17:34 

Etichette: albi illustrati, avventura, illustrazioni, Lindbergh, Orecchio Acerbo editore, recensione, Torben

Kuhlmann, venerdì del libro, volo

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).

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

+1   Consiglialo su Google

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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