
 

 

 

 

"Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. " Dante

 

 

 

 

 

 

 

 

[Non sei iscritto?]

L'AGENZIA LETTERARIA di Editoriaragazzi.com ti aiuta a tirar fuori il tuo libro
nel casetto.
Sei illustratore o scrittore?
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 Orecchio Acerbo

 Il grande Alfredo
 di di Spider

 albo illustrato , per tutti

 pp 48 - 21x28 -  15.00

 ISBN 9788889025956

 

 “Il grande Alfredo sa che ridere fa bene alla salute e si è messo in
testa di guarire il mondo”. Da qui partono le mirabolanti avventure
circensi di un clown occupatissimo, con i suoi spettacoli, a tener su
il morale di tutti. E ci riesce davvero. Si sa, la risata è contagiosa.
E l’allegria che ne scaturisce fa l’effetto di una cura: guarisce. Le
avversità della vita, alcune davvero insostenibili – tutti noi, grandi
o  piccoli,  ne  facciamo  purtroppo  esperienza  -  possono  essere
superate o affrontate con la terapia del  grande Alfredo. Che ne
inventa davvero di  tutti  i  colori.  Fino a che non sarà lui  stesso
vittima di un incidente. Un colpo di scena che ribalta la prospettiva,
sovverte i ruoli e conduce il lettore ad un finale… tutto da ridere!
È una girandola  di  emozioni  e  stati  d’animo questo bel  libro di
Spider  con  quel  suo  immaginario  inconfondibile  e
meravigliosamente incline a incursioni nel pop, nel fumetto, nella
pittura, nel graffitismo, con quel sapore un po’ retro piacevole e
favoloso, tutto da gustare. Un libro dedicato ai grandi imprevisti
dell’esistenza, alle sue sorprese liete e amare, alla forza d’animo,
alla  speranza.  Ma pure  all’altruismo e  alla  capacità  di  guardare
oltre il proprio naso per condividere e mettersi a servizio degli altri.
In questi ultimi periodi di forti spinte individualiste a scapito di uno
sguardo aperto sul bene comune e sui bisogni della collettività è un
vero toccasana.
Curiosità:  mandate  la  vostra  barzelletta  preferita  a
ilgrandealfredo@gmail.com. Verrete contraccambiati.
(claudia sonego)
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