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Post più recente Post più vecchio

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.
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