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La nave dei folli è il vivace racconto di un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo! 

Brandano dopo aver fatto un sogno si è convinto che la terra non è piatta come un

tappetto, come credevano tutti nel viaggio di Seggionia, ma “può entrare facilmente nella

bocca tonda di un pozzo…se quel pozzo fosse stato abbastanza grande, s’intenda”.

Brandano parte quindi con la sua bagnarola e la sua ciurma per esplorare il mondo

e dimostrare a tutti gli abitanti di Seggionia che la terra è rotonda. E così iniziano le

avventure della nave dei folli capitanata da Brandano e che è un po’ Cristoforo Colombo

ma anche Ulisse, ma soprattutto è un avventuriero che non si arrende alle dicerie ma vuole

trovare di persona la verità. Draghi, vichinghi, re e regine, sonnambuli…sono molti i “folli” che Brandano incontra

durante il suo lungo viaggio e alla �ne scopre che la realtà è molto più folle della fantasia.

La nave dei folli è un racconto divertente grazie al quale la fantasia dei nostri bambini galopperà seguendo le

peripezie di Brandano. Molto ben illustrato, questo libro o�re ai genitori e ai piccoli lettori la possibilità di vivere

avventure fantastiche senza preoccuparsi per un po’ delle fatiche quotidiane.

M. Taddei, M. Rocchetti, La nave dei folli 
Orecchio acerbo editore, 2016 
pp. 48, euro 16.50

Guarda il booktrailer di Orecchio acerbo 

Home Ragazzi La nave dei folli: viaggio alla scoperta del mondo

Ricerca per:

Cerca

Cerca

africa ambiente
latina animali

avventura
cruelty free democrazia
donne diritti umani
donna araba donna musulmana

donne economia
�loso�a giornalismo
guerra india

medio oriente
multiculturalismo
nazismo novità
politica pulitzer

scienza shahrazad

storia thriller

Tag

Post recenti

2 GIORNI FA

La nave dei folli:
viaggio alla
scoperta del

mondo

6 GIORNI FA

J.K.Rowling: da
Harry Potter a
Cormoran Strike

La nave dei folli: viaggio alla scoperta del mondo

h Crea sito

http://libermanet.altervista.org/
http://libermanet.altervista.org/category/narrativa/
http://libermanet.altervista.org/category/saggi/
http://libermanet.altervista.org/category/ragazzi/
http://libermanet.altervista.org/category/viaggi/
http://libermanet.altervista.org/category/news/
http://libermanet.altervista.org/siti-amici/
http://libermanet.altervista.org/contatti/
https://twitter.com/libermanet
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?m2w&s=100&u=http%3A%2F%2Flibermanet.altervista.org%2Fla-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+nave+dei+folli%3A+viaggio+alla+scoperta+del+mondo&url=http%3A%2F%2Flibermanet.altervista.org%2Fla-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Flibermanet.altervista.org%2Fla-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo%2F
http://libermanet.altervista.org/author/libermanet/
http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/#respond
http://libermanet.altervista.org/wp-content/uploads/2016/09/Nave-dei_folli_cover-1.jpg
http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=457
http://libermanet.altervista.org/
http://libermanet.altervista.org/category/ragazzi/
http://libermanet.altervista.org/tag/africa/
http://libermanet.altervista.org/tag/ambiente/
http://libermanet.altervista.org/tag/america-latina/
http://libermanet.altervista.org/tag/animali/
http://libermanet.altervista.org/tag/avventura/
http://libermanet.altervista.org/tag/cruelty-free/
http://libermanet.altervista.org/tag/democrazia/
http://libermanet.altervista.org/tag/diritti-donne/
http://libermanet.altervista.org/tag/diritti-umani/
http://libermanet.altervista.org/tag/donna-araba/
http://libermanet.altervista.org/tag/donna-musulmana/
http://libermanet.altervista.org/tag/donne/
http://libermanet.altervista.org/tag/economia/
http://libermanet.altervista.org/tag/filosofia/
http://libermanet.altervista.org/tag/giornalismo/
http://libermanet.altervista.org/tag/guerra/
http://libermanet.altervista.org/tag/india/
http://libermanet.altervista.org/tag/medio-oriente/
http://libermanet.altervista.org/tag/multiculturalismo/
http://libermanet.altervista.org/tag/nazismo/
http://libermanet.altervista.org/tag/novita/
http://libermanet.altervista.org/tag/politica/
http://libermanet.altervista.org/tag/pulitzer/
http://libermanet.altervista.org/tag/scienza/
http://libermanet.altervista.org/tag/shahrazad/
http://libermanet.altervista.org/tag/storia/
http://libermanet.altervista.org/tag/thriller/
http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/
http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/
http://libermanet.altervista.org/j-k-rowling-harry-potter-cormoran-strike/
http://libermanet.altervista.org/j-k-rowling-harry-potter-cormoran-strike/
http://www.altervista.org/?utm_campaign=toolbar&utm_source=logo&utm_medium=logo
http://it.altervista.org/crea-sito-gratis.php?utm_campaign=toolbar&utm_source=link&utm_medium=link


21/9/2016 La nave dei folli: viaggio alla scoperta del mondo | libermanet

http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/?doing_wp_cron=1474287248.5648849010467529296875 2/3

Share This Post On

"La Nave dei Folli" di Marco Taddei e Michele Rocchetti (book...

Related Posts:

Le strade
dell’uomo.
Viaggi nel

 

DinoDino. Le
avventure di
cinque

 

Le avventure di
Pesce Palla.
Leggere

 

Come funziona
il nostro
mondo?

Submit a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Author: Romina Anardo

Giornalista, esperta di politica internazionale e di Medio Oriente.

2 SETTIMANE FA

La terza indagine
del Commissario
Casabona

2 MESI FA

Storia di Ba: il
fenomeno del land
grabbing

2 MESI FA

Educare attraverso
il gioco

Incorpora

Tweet di 

La nave dei folli: un viaggio fantastico
alla scoperta del 
goo.gl/ZhBO86
#bambini @libreriaragazzi

 

 Libermanet ha ritwittato

Libermanet
@libermanet

libreria koob

Tweet recenti

Archivio

settembre 2016

agosto 2016

luglio 2016

giugno 2016

maggio 2016

aprile 2016

marzo 2016

gennaio 2016

dicembre 2015

novembre 2015

ottobre 2015

settembre 2015

agosto 2015

giugno 2015

https://plus.google.com/share?url=http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/&p[images][0]=http://libermanet.altervista.org/wp-content/uploads/2016/09/Nave-dei_folli_cover-1-150x196.jpg&p[title]=La%20nave%20dei%20folli:%20viaggio%20alla%20scoperta%20del%20mondo
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/&text=La%20nave%20dei%20folli:%20viaggio%20alla%20scoperta%20del%20mondo
https://www.youtube.com/watch?v=gxne5YieME8
http://libermanet.altervista.org/le-strade-delluomo-viaggi-nel-mondo-dasfalto/
http://libermanet.altervista.org/dinodino-le-avventure-di-cinque-dinosauri/
http://libermanet.altervista.org/le-avventure-di-pesce-palla-leggere-giocando/
http://libermanet.altervista.org/come-funziona-il-mondo/
http://libermanet.altervista.org/la-terza-indagine-del-commissario-casabona/
http://libermanet.altervista.org/la-terza-indagine-del-commissario-casabona/
http://libermanet.altervista.org/storia-ba-fenomeno-del-land-grabbing/
http://libermanet.altervista.org/storia-ba-fenomeno-del-land-grabbing/
http://libermanet.altervista.org/educare-attraverso-il-gioco/
http://libermanet.altervista.org/educare-attraverso-il-gioco/
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=3021443692
https://t.co/HjHOFG71hc
https://twitter.com/hashtag/bambini?src=hash
https://twitter.com/libreriaragazzi
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=777844072673316864
https://twitter.com/libermanet
https://t.co/HjHOFG71hc
http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/?doing_wp_cron=1474287248.5648849010467529296875#
https://twitter.com/libreriakoob
http://libermanet.altervista.org/2016/09/
http://libermanet.altervista.org/2016/08/
http://libermanet.altervista.org/2016/07/
http://libermanet.altervista.org/2016/06/
http://libermanet.altervista.org/2016/05/
http://libermanet.altervista.org/2016/04/
http://libermanet.altervista.org/2016/03/
http://libermanet.altervista.org/2016/01/
http://libermanet.altervista.org/2015/12/
http://libermanet.altervista.org/2015/11/
http://libermanet.altervista.org/2015/10/
http://libermanet.altervista.org/2015/09/
http://libermanet.altervista.org/2015/08/
http://libermanet.altervista.org/2015/06/


21/9/2016 La nave dei folli: viaggio alla scoperta del mondo | libermanet

http://libermanet.altervista.org/la-nave-dei-folli-viaggio-alla-scoperta-del-mondo/?doing_wp_cron=1474287248.5648849010467529296875 3/3

Hosted by AlterVista - Disclaimer - Segnala abuso

Submit Comment

Codice CAPTCHA * maggio 2015

aprile 2015

marzo 2015

febbraio 2015

gennaio 2015

Designed by Elegant Themes

http://it.altervista.org/
http://it.altervista.org/disclaimer.php
http://it.altervista.org/contatti.php#abuse
http://libermanet.altervista.org/2015/05/
http://libermanet.altervista.org/2015/04/
http://libermanet.altervista.org/2015/03/
http://libermanet.altervista.org/2015/02/
http://libermanet.altervista.org/2015/01/
http://www.elegantthemes.com/

