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La grande letteratura per bambini? Si può, certo che si può e lo sta dimostrando Orecchio Acerbo

editore che ha da poco pubblicato Salto, una storia di Tolstoj, riletto magistralmente da Maja Celija.

In una giornata di sole, in mezzo all’oceano, una nave sta facendo il giro del mondo. A bordo, una

scimmia, per dispetto, ruba il cappello a un ragazzo e poi si arrampica in cima all’albero maestro.

La gente ride, la scimmia si esalta nello scherzo e il ragazzo si sente umiliato: lui è il figlio del

capitano. Nasce così, da uno scherzo, un pericoloso inseguimento tra i due, che li vede spingersi

sempre più in alto. Come ultimo gesto di sfida, la scimmia lancia il cappello in cima al pennone.

Deciso a riprendersi la sua paglietta e a superare la grande prova, il bambino oltrepassa anche l'ultimo limite di

sicurezza. Ora il gioco si fa duro. Il capitano, imbracciato il fucile, è pronto ad un atto impensabile ed estremo per far sì

che suo figlio si salvi. Un racconto pieno di tensione che vede un ragazzo sulla soglia del pericoloso percorso verso l'età

adulta e il coraggio di un padre che lo spinge a fare il grande salto. 

Salto di Lev Tolstoj

I  illustrazioni di Maja Celija    

Orecchio Acerbo editore

36 pagg, 12,50 euro
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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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