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Qua la Zampa

La nostra simpatia verso gli amici animali ve

l'abbiamo sempre dimostrata e adesso abbiamo

creato una rubrica dedicata solo a loro.

L'infiorata di Noto

Immagini spettacolari di un evento che attira

turisti da tutto il mondo. Gli scatti sono di Giuseppe

Spinella.
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Stèfane Malandrin

Panico al villaggio

Orecchio Acerbo

15,00 euro

Questa volta il passaggio è stato all’inverso. Perché la

nuova storia resa libro da Orecchio Acerbo è arrivata dal

cinema. Panico nel villaggio è la trasposizione narrativa

firmata da Stèfane Malandrin dell’omonimo film di

animazione di Vincent Patar e Stèfane Aubier.

La plastilina e i disegni cinematografici di Cavallo, Indiano,

Cow Boy, delle mucche e delle pecore sono stati trasferiti

nelle 64 pagine del libro che racconta una storia surreale

che ha protagonisti animali e uomini insieme.

La storia è davvero assurda perché Cavallo, nel giorno del

suo compleanno, vive una serie, quasi infinita, di catastrofi

che prova a raccontare ai suoi amici a due e a quattro

zampe. La storia è sicuramente corale, piena di interruzioni

e nuove partenze, divertentissima per i bambini che nelle

pagine del libro vengono assorbiti dalle immagini e dalle

foto di questi pupazzetti di plastilina che si muovono quasi

fossero animati.

La fattoria diventa un mondo di giochi, in cui possono

arrivare decine di migliaia di mattoni, in cui le stalle possono sparire, in cui un postino, pedalando sentieri

immaginari, può perdersi alla ricerca della contadina Benedicte e dove alla fine tutto può trovare un senso e dove

trionfano i buoni sentimenti. Tutto se non si perde nemmeno uno dei pezzettini di questo puzzle colorato e folle.

Mariangela Di Stefano
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Sondaggi

L'ambiente va

salvaguardato. Cosa fate

voi per tutelarlo?

faccio la raccolta

differenziata

preferisco i mezzi

pubblici all'auto

stacco la spina a tutti

gli elettrodomestici

inutilizzati

scelgo prodotti locali

depuro l'acqua e la

metto in bottiglie di

vetro riutilizzabili

non faccio niente
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In evidenza

Tifeo Web Narrativa Online 2010

Torna l'appuntamento

annuale del nostro giornale

dedicato ai vostri racconti.

Anche quest'anno tanti premi

in libri.
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Zoomarine

Il parco divertimenti di Roma. Una vacanza in un giorno!

www.zoomarine.it

Villaggio Brucoli Village

Brucoli Village 33 recensioni. Confrontare prezzi e recensioni!

TripAdvisor.it/Brucoli_Village

Nicotera Beach Village

Cerchi un Villaggio per le Tue Vacanze? Prenota con AllTours!

www.AllToursClub.it/NicoteraVillage

Hotel Scoglio del Leone

Sconto del 30% - last-minute dal 03/07 al 17/07

www.scogliodelleone.it
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