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"Speciale è una cosa buona. – Non se è disturbante. Come mai mi ha detto che sono
disturbante? E sa che le dico? È lei che disturba me" Kathryn Erskine

L'AGENZIA LETTERARIA di Editoriaragazzi.com ti aiuta a tirar fuori il tuo libro
nel casetto.
Sei illustratore o scrittore?
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Etciù. Se a starnutire è una mucca, allora son dolori. Sai che ti
combina? Una sequenza concatenata di vicissitudini piena di
inverosimiglianze, a dirla tutta davvero spassose e spettacolari.
Bam! Pum! Crash! Bing! Bang! Cling! Clang! Patapum-pim-pam!
Badabam! Ziip! Frrrr! Bum! Splash! Ci rimanda ai cartoons e al
fumetto, questa colonna sonora di accompagnamento, questo
repertorio di suoni che anticipa e mette in risalto ciò che accadrà di
lì a poco. Di disastroso, veramente disastroso. Una interminabile
serie di incidenti, una reazione incontrollabile che coinvolge tutto e
tutti - campagna e città, uomini e bestie, piante e cose - e li lega
in un destino comune. Si ride tantissimo, in questo libro. Non solo
per come è scritta la storia con quel ritmo incalzante pieno zeppo
di descrizioni folgoranti ma anche per l’incredibile vivacità e carica
umoristica delle illustrazioni. Il libro nella sua versione originale
porta la data 1957, James Flora, americano, è il suo autore. Flora
utilizza tutto il suo potere creativo per imprimere alle illustrazioni
un senso di movimento e di instabilità; tutto vibra, ondeggia,
traballa; tutto è a soqquadro. Ma che allegria nelle scene! Una
carica esplosiva, una esuberanza contagiosa che elettrizza pure il
lettore più poltrone. (claudia sonego)
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