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Eccola arrivata la settimana più dolce e amorosa dell'anno. Giovedì è la festa di tutti gli innamorati e
per celebrare anche noi al meglio San Valentino abbiamo scelto di presentare un libro pieno di Baci
di ogni genere, uscito solo qualche giorno fa per la casa editrice Orecchio Acerbo. Tanti baci quante
sono le lingue del mondo, forse anche di più: beso, puthje, suudlus, pocatunek, cusan, öpücük,
beijo, kuss, petó, baiser, polibek, csók, kiss. Un libro che farà innamorare tutti, anche i più piccoli,
grazie alla bellezza dei suoi disegni, opera della belga Goele Dewanckel. Baci tra persone, tra
animali, tra esseri incredibili e chi più ne ha, più ne metta; perchè l'amore è sempre bello e non gli
servono parole per raccontarsi e per dire che quando si ama non esistono differenze di genere, di specie o di razza. E
allora per descrivere la sua bellezza bastano le imamgini, i disegni e i colori di Dewanckel e soltanto una frase, l'unica di
tutto il libro: "Cada beso una revoluciòn" (ogni bacio una rivoluzione). Giovedì 14 febbraio, per il nostro e vostro San
Valentino, questo spazio solitamente dedicato alle parole sarà a completa disposizione dei disegni più amorevoli che si
possano trovare in libreria.
Baci
di Goele Dewanckel
Orecchio Acerbo editore
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