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D come DOPO
Ci sono albi  di  cui  t’innamori  a  prima vista,  come un colpo di  fulmine,  uno spaccacuore:  ne  vedi  la
copertina e pensi che non potrai più vivere senza. Li sfogli, osservi le immagini, leggi col fiato sospeso le
parole che le accompagnano e un riverbero di luce illumina anche la più grigia delle giornate: quello che
hai tra le mani è un libro perfetto. Perfetto per te, e per i tuoi bambini sempre a chiederti: “E dopo cosa
facciamo?”. Perfetto nel raccontare ciò che avviene dopo ogni attimo, ma soprattutto nel ricordare che
“DOPO QUEST’ATTIMO, NON CI SARÀ MAI PIÙ QUEST’ATTIMO” (Maestra, cos’è un attimo?)

e soprattutto che

“DOPO DOMANI, NON SO COSA ACCADRA’…

DOPO TUTTO, BE’, SI VEDRA’…

PRIMA DI DOPO, C’E’…ADESSO!”

Dal sito della casa editrice
http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=358

“Una dopo l’altra si susseguono le stagioni, e un ragazzo s’interroga sul “dopo”, facendoci partecipi delle
sue sensazioni, delle sue emozioni. Dei brividi dopo il bagno e dell’affanno dopo la corsa; della gioia
dell’incontro dopo la separazione; del silenzio dopo la collera. Ed è ancora la natura -la pianta dopo il
seme, il  frutto dopo il  fiore- che accompagna le sue riflessioni sulla crescita-dopo il compleanno sono
diventato un po’ più grande; dopo molti anni sarò sempre lo stesso?- fino ad arrivare a quelle sul tempo e
sullo spazio-dopo questo secondo non ce ne sarà un altro uguale; cosa c’è dopo l’orizzonte?-e persino,
lievi e delicate, sulla morte. La vita, il tempo che passa, gli interrogativi sul futuro, la gioia dell’attimo
presente nell’immaginario, diretto e immediato, dell’infanzia.”

MOREAU L., Dopo, Orecchio Acerbo
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DOPO IL PICCOLO SEME UNO STRAORDINARIO FIORE GIGANTE

 
 

 

DOPO UNA ROTOLATA NELL'ERBA MI GIRA LA TESTA
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DOPO LA PRIMAVERA VIENE L'ESTATE E CI SI SPOGLIA
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DOPO CHE FINISCE L'ESTATE VIENE L'AUTUNNO E DI SERA SCENDONO LE LUCI

 
 

DOPO L'ORIZZONTE MI CHIEDO COSA CI SIA
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Ho tra le mani un altro libro
dei miei amici Topi   di
Chiara Armellini, Topipittori.
Sostengo da sempre che i
libri possono tutto:...

Che cos'è un bambino?
(prima parte)
Beatrice Alemagna si
interroga con poesia e
smisurata dolcezza su ciò
che definisce l’essenza e

l’unicità di essere un bambino. ...

PI come pisolini
I Topi ci regalano un altro
magnifico albo  
http://www.topipittori.it
/it/catalogo/il-grande-libro-
dei-pisolini perfetto per

cimen...
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ar...

Gennaio, neve, freddo, inverno...
Se uno termina l'anno in poesia, per
coerenza non può che cominciare quello
nuovo allo stesso modo. È proprio inverno,
ormai; e mi...

Apri questo piccolo libro
Ci sono molti libri che
parlano di libri e dell’amore
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settimana con i bambini...

SCI come scimmie (due, in cucina)
Quando scrivo di un libro, cerco di non
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per una recensione, o una lettura critica, e
quindi mi l...
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