
Chi siamo Servizi Editoriali Contatti Novità lunedì 23/06/2014 - 12:55

Interviste Leggendo Crescendo Guide&Saggi Narrativa&Poesia Libri in cucina Letture vintage

10 Libri

I 10 Libri di...

I 10 libri di...

Chronica Libri - Spot

spazio pubblicitario disponibile.

Pillole di Libri

"Quando non si può
tornare indietro,
bisogna soltanto
preoccuparsi del modo
migliore per avanzare."
da "L'ALCHIMISTA" di Paulo
Coelho

"Vento, va a prendere
mia Madre. Portamela
di Notte nella casa che
non ho conosciuto… " da
"IL LIBRO
DELL'INQUIETUDINE" di
Fernando Pessoa

"Da quando è proibita
la poesia, certamente la
vita è assai più
semplice da noi". da
"ERA PROIBITO" di Dino
Buzzati

"Fiocchi di neve
caddero turbinando,
sciogliendosi sulle loro
guance, mentre lui,
sorridendo, indicava il
cielo." da "Vicino, sempre
più vicino" di Jennifer Weiner

Chronica Libri

TweetTweet 7

Mi piace:
 Mi piace

Di' per primo che ti piace.



PUBBLICATO IL 11 GIUGNO 2014

Novità: con I giganti e le formiche arriva dall’Oriente la poesia di Cho Won hee

Giulia Siena

ROMA -  Le  immagini  poetiche  create  con  estro  e  dolcezza  dal  tratto  pulito  ed

equilibrato  di  Cho  Won  hee  approdano  in  un  albo  illustrato  essenziale  ma  di  forte

impatto.  Questo  è  I  giganti  e  le  formiche,  il  volume  pubblicato  da  Orecchio  Acerbo

editore e in libreria dal 29 maggio. I giganti e le formiche, premiato al CJ Festival – una

delle  più  importanti  rassegne  di  tutto  il  panorama  asiatico  e  attentissimo  alle  nuove  forme

espressive dei giovani talenti dell’illustrazione mondiale – è un piccolo viaggio poetico in una

foresta incantata. Incantata, sì, perché è quasi una magia quella che lega con un sentimento di

affetto e reciproco rispetto i giganti agli esseri più piccoli della terra. I giganti, grossi, enormi e

imponenti con muscoli e braccia rosse, capelli corvini e grandi piedi, sono davvero degli esseri di

cui  aver  paura:  volendo  potrebbero  fare  davvero  male  alle  piccole  creature  con  le  quali

condividono il bosco. Ma, a differenza di quello che si possa pensare, le loro grosse braccia muscolose servono solo da rifugio

sicuro per i piccoli uccelli che imparano a volare o da alleate nel curare le ferite. Lui, il mastodontico gigante maschio, è quasi

un maestro di vita, un esempio per gli uccelli che si divertono a giocare con lui e a colorare l’aria con i loro voli. Le formiche,

poi, sono così premurose con la grande donna dai capelli lunghi e dal passo incerto. Lei, la statuaria donna, per non fare del

male ad alcuna formica aspetta, ferma sui suoi passi, che ogni giorno queste tornino a casa sicure prima di riprendere il suo

cammino. Succede, così, che uno si prenda cura dell’altro, il grande del piccolo, il potente dell’impotente e viceversa. L’amore

entra così in circolo.

 

I giganti e le formiche è, infatti, una storia d’amore. Un amore irreale ma vero, un amore impossibile ma realizzabile. Un

amore che cambia le cose, le migliora, perché anche dove l’abitudine lo nega la natura lo asseconda.
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Direttore. Per gli amici: il direttore di ChrL. Pugliese del nord, si trasferisce a Roma per seguire i libri e qui rimane (ad oggi)
occupandosi di organizzazione di eventi e giornalismo declinato in modo culturale e in salsa enogastronomica. Per ChrL
legge tutto, ma come qualcuno disse: "alle volte soffre un po' di razzismo culturale" perché ama in modo spasmodico il
Neorealismo italiano e i libri per ragazzi. Nel 2005 fonda la rubrica di Letteratura di Chronica.it , una "vetrina critica" per la
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piccola e media editoria. Dopo questa esperienza e il buon successo ottenuto, il 10 novembre 2010 nasce ChronicaLibri, un
giornale vero e proprio tutto dedicato ai libri e alle letterature, con occhio particolare all'editoria indipendente. Uno spazio
libero da vincoli modaioli, politici e pubblicitari.
Visualizza tutti gli articoli di Giulia Siena →
Questa voce è stata pubblicata in leggendo crescendo, letteratura bambini, letture, letture per ragazzi, libri, libri adolescenti, novità, orecchio acerbo e contrassegnata con albi illustrati, Cho Won hee, I

giganti e le formiche, libri illustrati, Orecchio Acerbo, recensione I giganti e le formiche. Contrassegna il permalink.
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