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E due parole il libertà sul libro:
I libri della Orecchio Acerbo hanno sempre il loro perché.
Non sono questi mai, come questo, per bambini troppo
piccoli. Ci sono tematiche sociali e/o delicate, dietro. Qui un
po' meno. E un libro con disegni semplicissimi e finestrelle di
cartoncino attaccate da girare per scoprire cosa c'è dentro
alla testa delle persone, magari indovinandolo dalla faccia. Le
idee sono buone, e in effetti, anche se non è il testo
(essenziale) a contare, alla fine non è male come prodotto,
se non altro perché è molto educativo. Da guardare anche il
cosa e come sono disegnate le persone rispetto a quello
che hanno in testa. Vi ho lasciato sopra un po' di disegni.
Etichette: (Ed) Orecchio Acerbo, 2012, Bambine, Bambini, Da 4 Anni,
Donne, Emozioni, Facce, Moreau L. (D), Moreau L. (T), Pensieri,
Persone, Uomini
Pubblicato da gelo stellato a sabato, febbraio 21, 2015 |
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