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Nesquens Daniel e Sergio Mora
Papà Tatuato
Orecchio Acerbo 2009
15,00 €

Tifeo Web regala Renato Zero
Per gli utenti del nostro giornale in palio due biglietti per
assistere al concerto di Renato Zero al Palasport di
Acireale. Scoprite come aggiudicarvi il premio.

I libri sono fatti di parole, ma anche di immagini e così i
tatuaggi sul corpo del proprio papà possono diventare delle
storie fantastiche. Da quei disegni possono nascere racconti
avventurosi, magici, dei sogni che si possono toccare,
soprattutto se a renderli vivi e concreti è la pelle di un padre
che da ad ogni tatuaggio un significato speciale e mai banale.
La pelle di questo papà fuori dalle righe è totalmente ricoperta
di tatuaggi ed è proprio lui a raccontare la sua vita attraverso
quelle storie disegnate sul tutto corpo. Sono racconti
emozionanti, a volte verosimili altre, talmente fantastici da
non potere sembrare reali, ma così ben articolati da lasciare il
dubbio nell’immaginazione del bambino.
Tigri, elefanti, serpenti, uccelli, quella pelle, una volta, liscia e
chiara, è diventata quasi una giungla dove ci si può perdere.
Ancora una volta Orecchio Acerbo, la casa editrice che si
occupa di letteratura illustrata per ragazzi, fa centro con Papà
copertina
tatuato, quarantotto pagine scritte da Daniel Nesquens e
illustrate dai disegni perfetti di Sergio Mora, adatte a tutti e
che sono raccontate anche con un booktrailer avvincente e visionario, com’è avvincente e piena di visioni la storia.
Daniel Nesquens è uno scrittore spagnolo nato nel 1967 e specializzato in letteratura per l’infanzia.
Sergio Mora è un artista spagnolo che ha pubblicato più di quindici libri illustrate. Le sue opere sono esposte in tutto il
mondo.
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Un polmone verde ricco di storie

A Genova arrivano le ''sirene''

Un viaggio all'interno dell'Orto Botanico di Catania.
Gioiello in pieno centro.
Guarda le immagini

All'Acquario di Genova arrivano due nuovi ospiti. Sono
due lamantini di 11 e 5 anni. Si chiamano Pepe e
Husar.
Guardate le immagini

Libri scolastici on line
Scarica un libro scolastico sul tuo pc scopri
tutti i vantaggi!
www.scuolabook.it/
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Crea un Libro con le Tue Foto Professionale
ed Economico
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