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Chi non conosce il meraviglioso mondo di Alice immaginato da Lewis Carroll? Un mondo dove tutto

è possibile e tutto può accadere anche l'impensabile. Quel mondo oltre lo specchio, o che si

raggiunge soltanto cadendo in un fosso mentre si rincorre un coniglio ritardatario. La fantasia dello

scrittore inglese non conosce proprio limiti. E ora che abbiamo letto il suo Jabberwocky - incredibile

creatura portata di recente sullo schermo da Tim Burton nel suo Alice in Wonderland - nella

traduzione di Masolino D'Amico, sappiamo che anche il suo linguaggio ne ha ben pochi. Una lingua

inventata (o forse quella parlata solo dai bambini più piccoli) in cui nomi e e vocaboli sono surreali

come i personaggi a cui si riferiscono. In sostanza è tutto un gioco in cui fantasia e parole si intrecciano. "Una lingua che

ricorda quella dell’infanzia. Quell’infanzia capace, oggi come ieri, di sconfiggere i mostri con l’immaginazione". E i disegni

di Raphael Urwiller, realizzati con tinte speciali per questo volume, sono un altro capolavoro della fantasia, la sola capace

di guardare ciò che si nasconde oltre lo specchio della realtà. 

Jabberwocky

 di Lewis Carroll, traduzione di Masolino D'Amico e illustrazioni di Raphael Urwiller

 Orecchio Acerbo editore

Disponibile in libreria dall'11 luglio 2012
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Music Together® per
tutta la famiglia - 29
settembre e 1° ottobre

da 29.09.2012 a 01.10.2012

1. Tutti i bambini sono musicali. 

2. Tutti i bambini possono
raggiungere le competenze
musicali di base...

Fiori d’artista in libreria
– 22 e 27 settembre

da 22.09.2012 a 27.09.2012

Finita l’estate ricominciano i
lavori in corso in città. Sì, ma
quelli divertenti di Workinproject
per i nostri...

Impariamo a cucinare da
Eataly

da 16.09.2012 a 14.10.2012

Eataly non è solo una grande
vetrina delle eccellenze culinarie
italiane, ma anche una scuola,
bella e divertente,...
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