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diventando un simbolo per le
generazioni future. Bellissimo
albo illustrato L’autobus di Rosa
di Orecchio Acerbo.
La scrittura di Fabrizio Silei è
semplice e precisa, fatta di
speranza, arriva al cuore ma
anche al cervello, raccontando un
pezzetto di Storia.
Le illustrazioni pregevoli di
Maurizio Quarello non si limitano
a fare da cornice, ma narrano
come in una sorta di danza
assieme alle parole. Quarello ci
porta dentro l’America del tempo
con i colori, i vestiti, i volti, e, cosa
più importante, lo fa omaggiando
la pittura americana: nella tavola
finale Hopper è tutto lì, nel suo
splendore.
Maria Serena Melillo
(da LiBeR 93)
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