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Si può comprare qui
E due parole il libertà sul libro:
Sono libri per grandicelli, quelli di Orecchio Acerbo, si sa, ma
non è per questo che ne vado matto. E' perché sono belli, e
quasi tutti sono un lavoro pregevole. Qui, per esempio,
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prendi la "solita" storia vera sulla segregazione razziale in
america. Okay... sarebbe facile cadere nella retorica: la
coraggiosa Rosa che si oppone e non si alza per far sedere
un bianco, e alla fine, sa che dovrà subire le conseguenze ma
con quel gesto... Ecco. Eppure qui si è riuscito a raccontarla,
da un nonno vigliacco che ora ha rimorsi, al nipote,
inserendola in un contesto moderno e credibile. Insomma...
da nove anni, okay, ma da leggere tutti, perché insegno
davvero tanto, questi libri.
I disegni poi sono di Quarello, e quindi una garanzia, e adetti
per questo tipo di storia. Ve ne metto un pochi, lassù. E
pure la foto dell'autobus vero!
Etichette: (Ed) Orecchio Acerbo, 2011, Coraggio, Nonni, Quarello M.
(D), Razzismo, Silei F. (T), Storia
Pubblicato da gelo stellato a mercoledì, luglio 08, 2015 |

BBiicchhoonnnniieerr
HH.. ((TT)) ((55))

0 commenti:

BBoossccoo

Posta un commento

((77))

Commenta come:
Seleziona profilo...
Pubblica

Anteprima

BBuuggiiee
((44))

Post più recente

Home page

Post più vecchio

Cani (12)

cap r e ( 10 ) ccaapprriiccccii
((55))

ccaassee ((44))
CCaasstteellllii ((55))
CCaattttiivveerriiaa ((88))
CCeeccccoollii NN.. ((DD)) ((44))
CCeerrvvoo ((44))
cciibboo ((77))
CCiieelloo ((44))

3 di 10

21/07/15 16:17

