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Ci sono un sacco di personaggi strani qui. Un contadino tanto avido che si trasformerà in una piccola

mosca. Un falegname capace di creare chiodi musicali e un becchino che dovrà fare i conti con mille

fantasmi. E ci sono anche un insetto goloso, due pallottole che odiano le guerre, un vecchietto che

insegna agli insetti e una bimba che intrepida cavalca una moto. Beh se non sono strani loro! Ma

nella loro stranezza i sette racconti di Spider, l'autore Daniele Melani che ricorda tanto, nel tratto, il

Walt Disney degli anni '60, sono sette parabole sul rapporto dell'uomo con la natura, su quanto a

volte siamo piccoli (dal punto id vista delle emozioni e dei comportamenti) rispetto alla sua

immensità. E il libro che raccoglie questi racconti non può che conquistarci tutti, i più piccoli che resteranno ammaliati

dalle tavole una più bella dell'altra, dalle forme e dai colori degli incredibili protagonisti, e i più grandi che si perderanno

tra le parole, anche queste colorate, per ritrovarsi in un un mondo fantastico, una specie di luna park emotivo, in cui non

erano più capitati, forse, da quando bambini sognavano a occhi aperti. Grazie e Spider e a Orecchio Acerbo editore è

finalmente arrivato il momento di riprovare certe sensazioni e siamo sicuri che questo fantastico volume starà più sul

comodino di mamma e papà che non su quello dei bambini. Perché questa - è  proprio così - è per tutti l'età d'oro.

C'era un tempo nel quale non era necessario coltivare la terra, 

non ci si sentiva mai soli, non c'era bisogno di denaro, non si sapeva cosa fosse la guerra.

Ed era sempre primavera. 

L'età d'oro

di Spider

Orecchio Acerbo editore, 72 pagg; 18,50 euro

In libreria dal 26 settembre 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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