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Più volte abbiamo parlato dei volumi prodotti dalla Orecchio Acerbo,
casa editrice romana tra le più attive del territorio della letteratura
illustrata, che vanta nel proprio catalogo alcuni degli illustratori più
interessanti degli ultimi anni dall’eclettico italiano Gipi allo spagnolo
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Sergio Mora, disegnatore di questo volume, dal titolo Papà Tatuato.
Il libro, come nella fin qui ottima tradizione targata Orecchio Acerbo, si
presenta sontuosamente, 48 pagine formato 22×31, splendidamente
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colorate e altrettanto bene impaginate, racchiuse da una copertina
rigida molto ben curata. Ma come ci hanno ormai abituato le produzioni
Oreccho Acerbo, oltre alla forma c’è anche un contenuto di ottimo
valore.
La storia, scritta dal bravo Daniel Nesquens, da quasi dieci anni sulla
cresta dell’onda della letteratura infantile, è un viaggio fantastico di un
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bambino attraverso l’enorme mappa di tatuaggi che è il corpo del padre,
mappa che, animata dalla voce del padre, diventa un grande libro di
avventure “E’ più divertente leggere i suoi tatuaggi che qualunque libro di racconti che sia mai stato scritto” dice
all’inizio la voce narrante. Tigri, elefanti, gorilla, serpenti attorcigliati, uccelli soprannaturali, ragni, facce, razzi,
strani marchingegni…”, ed è questo il miglior riassunto di un libro che prende la fantasia dei lettori, bambini dagli 8
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