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Clara e Bernardo, a casa dei nonni, non riescono ad
addormentarsi e si avventurano in cerca di uno spuntino notturno.
Da qui comincia una meravigliosa passeggiata tra luci, ombre e
parole in rima dove, per una volta, sono i grandi a fare dell’assurdo
la quotidianità e ai bambini resta "solo" il compito di attraversarla
insieme con coraggio. “In punta di piedi, il cuore che batte,
Bernardo e Clara si tuffano nella notte. Lei fluida, lui leggero
attraversano il corridoio nero..”
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Questi sono solo alcuni dei libri usciti in queste due settimane in
libreria ma a nostro parere sono tra quelli che meritano di essere
letti. Ognuno di essi ha qualcosa da donarci e ci farà vivere una
piccola avventura.

Nei prossimi giorni ne usciranno tanti altri e se siete curiosi vi
aspettiamo tra due settimane sempre qui su La Platea.
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