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"Essere bambini? È come essere innamorati per la prima volta a Parigi dopo aver bevuto tre
espressi doppi" Alison Gopnik - Psicologa

 

 

 

 

 

 

 

 

[Non sei iscritto?]

L'AGENZIA LETTERARIA di Editoriaragazzi.com ti aiuta a tirar fuori il tuo libro nel casetto.
Sei illustratore o scrittore?
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 Orecchio Acerbo

 A che pensi?

 di Laurent Moreau

 albo illustrato, da 5 anni

 pp 44 - 19,5x24 - € 16.00

 ISBN 88896806326

 

 Il ritratto e il suo doppio. Per cogliere, attraverso le figure, attimi di gioia o di
tristezza, pensieri sospesi o desideri inespressi, sogni e bisogni. Una carrellata
di sentimenti e stati d’animo propri di ognuno, messi a nudo – con delicatezza
e ironia - con un semplice stratagemma: una pagina che subito mostra visi di
giovani e vecchi, uomini e donne e poi, ciò che hanno veramente in testa.
Basta aprire, infatti, una finestra per guardare ciò che accade dentro a tutti
quanti, per avvicinarsi un po’ di più a chi è diverso da noi. Per scoprire che le
teste degli altri pullulano di pensieri, di ogni tipo. Pensieri che invadono la
mente e coinvolgono il cuore serrati dentro di noi, gelosamente custoditi o,
semplicemente, in attesa di essere svelati. È un rimando continuo tra il fuori e
il dentro, questo libro. Un invito a guardare al di là. Grazie alla perfetta
combinazione di testo e immagini. Poche righe associate ad un repertorio di
disegni semplici e multicolori, a tratti stilizzati e campiture cromatiche piatte.
Less is more, non c’è dubbio! (Claudia Sonego)
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In diretta dalla libreria

Autunno. Cadono le foglie.

 

La voce dei ragazzi

La scuola siamo noi

 

Libro del cuore

Una fiaba in tasca.

 

Film del cuore

Paperino nel mondo della
Matemagica

 

Cerca nel database

Cerca i libri non solo per autore
o casa editrice, ma anche per
argomento, genere, fascia
d'età e altro ancora!
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