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ARCHIVI DELLE ETICHETTE: ORECCHIO ACERBO

Il libro esplosivo
Posted on 17 maggio 2012 by mammaoca2008 | Lascia un commento

C’era una volta un gruppo di giovani architetti e studenti di architettura che stavano di fronte ad un muro fissandolo. Si stavano
interrogando su come poter sapere cosa ci fosse dietro (al muro). Ciascuno proponeva di risolvere il problema con l’ultimo
mirabolante ritrovato della più nuova tecnologia fantascientifica: microtelecamere, fotografie ai raggi infrarossi, tac, ecografie e
persino (a quel punto perchè no?) radiografie elettroniche… ognuno stava spiegando agli altri gli indubbi vantaggi, magari non
economici, della tecnologia suggerita quando arrivò una brava docente d’esperienza. “Se ho capito bene il problema, volete sapere
cosa c’è dietro al muro…”. I giovani, inesperti, ammutolirono e la guardarono con aria interrogativa attendendo la rivelazione…
una macchina estremamente innovativa, a loro ancora sconosciuta, che, magari spendendo un po’ di più, certamente avrebbe
restituito loro l’immagine più chiara e realistica mai vista del… retro del muro. La docente fece un sospiro e parlò: “Eh! Se volete
VERAMENTE sapere cosa c’è dietro il muro… (sospensione tattica… trepidazione dei giovani)… se volete veramente sapere cosa c’è
dietro il muro allora… (eh! allora???? Parla!)… dovete… (dobbiamo???) … beh! La cosa migliore è farci un buco ed infilarci la testa
dentro”… funzionò!

Il libro esplosivo
Il libro che vi proponiamo è “Il libro esplosivo” di Peter Newell, edizioni Orecchio Acerbo. Un bambino, pochetto discolo, fa partire,
per gioco e per errore un razzo dalla cantina, il razzo buca tutti i piani della casa fino al tetto… da quei buchi noi possiamo
curiosare nella casa, vedere com’è fatta, chi ci vive e scoprire cosa c’è sopra, sotto e DENTRO il muro… geniale!
La casa editrice Orecchio Acerbo, a vocazione grafica propone bellissimi titoli per bambini grandi, piccoli e medi ma… una cosa che
ci piace tantissimo è la copertina rigida e spessa che è più corta del libro ed il costone rimane fuori… bello bello bello!
Generosamente mette anche a disposizione i videotrailer dei suoi libri.
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Peter Newell, genio e talento, un illustratore che fra l’altro… no, questa è un’altra storia…
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