
      

il mondo di Chri
(https://ilmondodichri.com/)
books kids lifestyle

Home Libri Per Bambini Da 6 A 10 Anni
GLI INVINCIBILI Di Kwame Alexander E Kadir Nelson, ORECCHIO ACERBO
EDITORE

GLI INVINCIBILI di Kwame Alexander e
Kadir Nelson, ORECCHIO ACERBO EDITORE
  
  

ilmondodichri (https://ilmondodichri.com/author/cri1916hotmail-it/)

27 Dicembre 2020 (https://ilmondodichri.com/gli-invincibili/)

 

 

 (https://ilmondodichri.com/) About (https://ilmondodichri.com/about/)

Contatti (https://ilmondodichri.com/contatti/) 

https://www.facebook.com/ilmondodichri/
https://twitter.com/IlmondodiChri
https://www.instagram.com/ilmondodichri/
https://www.youtube.com/channel/UCiKIoHgWEBdVMFY-4-Y18oA
https://ilmondodichri.com/
https://ilmondodichri.com/
https://ilmondodichri.com/category/libri-per-bambini-da-6-a-10-anni/
https://ilmondodichri.com/author/cri1916hotmail-it/
https://ilmondodichri.com/gli-invincibili/
https://ilmondodichri.com/
https://ilmondodichri.com/about/
https://ilmondodichri.com/contatti/
javascript:;


(https://ilmondodichri.com/gli-invincibili/)

Per la collana Albi di Orecchio Acerbo Editore ecco Gli invincibili di

Kwame Alexander e Kadir Nelson. Traduzione di Paola Quintavalle.

Scopri tutte le personalità che hanno reso unico il mondo.

Per gli indimenticabili. Gli agili e leggiadri che hanno
attraversato la storia come una corsa a ostacoli e
aperto il mondo del possibile.
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RECENSIONE GLI INVINCIBILI
Gli invincibili è un meraviglioso albo illustrato, una lettera d’amore all’America utile

per ammirare le grandi personalità e ri�ettere.

Una poesia che scava nel passato per portare alla luce la resistenza e il coraggio di

chi sopravvive nel presente. E nel futuro. Ma anche un omaggio impetuoso alla

perseveranza e alle conquiste del passato e un invito all’azione per i lettori di oggi e

di domani.

All’America nera. Alla forza, alla passione e alla perseveranza dei suoi più grandi

artisti, atleti e attivisti. Ai tanti dei quali non ricordiamo i nomi. Ai sognatori.

Il libro, inoltre, è arricchito dalle biogra�e dei più importanti atleti, poeti, musicisti e

artisti afro-americani.

“Le righe della poesia di Kwame Alexander corrono in un ritmo lineare, 
so�sticato e costante che, abbinato ai magni�ci dipinti a olio di Kadir Nelson,
porta i lettori in un lungo viaggio attraverso le generazioni. 
Un libro per ri�ettere sul nostro ieri, il nostro oggi e il nostro domani.” 

Kirkus Reviews



Il testo (vincitore della Medaglia Caldecott 2020, New York Times Bestseller, National

Book Award Longlist, Finalista Kirkus Prize for Young, Readers Literature) è utile per

non dimenticare, amare la giustizia, trovare il coraggio di far brillare il proprio

talento, avere un sogno, onorare le proprie radici e riconoscere la bellezza.

Autore: Kwame Alexander

Illustrazioni: Kadir Nelson

Traduzione: Paola Quintavalle

“Le suggestive immagini di Kadir Nelson accompagnano in perfetta armonia i
versi del poeta. Un’opera eccezionalmente commovente e necessaria.” 

School Library Journal



Titolo: Gli invincibili

Edizione: Orecchio Acerbo Editore

Genere: libro illustrato per bambini

Data di pubblicazione: agosto 2020

Formato: 28 x 27 cm, cartonato 

Pagine: 44 a colori

Età di lettura: da 8 anni

Il voto di Chri: 4 stelline

Puoi acquistare il libro qui Gli invincibili, albo

illustrato

(https://www.amazon.it/gp/product/8832070

480/ref=as_li_tl?

ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&crea

tiveASIN=8832070480&linkCode=as2&tag=il
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