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Finalmente, con qualche mese di ritardo, sono riuscita anch’io a salire su La Nave dei folli. Curiosa di scoprire se questo
Brandano è davvero così pazzo come tutti, nel paese di Saggionia, dicono; impaziente di salire a bordo della sua
sgangherata bagnarola per conoscere da vicino la bizzarra, chiassosa e scombinata ciurma. E così eccomi qui, pronta
per la grande avventura: dimostrare che la terra non è piatta come tutti credono, ma bensì tonda.
Come andrà a

nire non è importante, vi dico solo che dopo aver solcato mari in tempesta, scon tto draghi a amati,

attraversato l’isola popolata dai sonnambuli e incontrato la bella Por ria, siamo

niti anche all’Inferno tra diavoli,

diavolacci e diavoletti, satanassi e satanoni. Dopo mille peripezie, avventure e disavventure, dopo essere stati costretti
ad abbandonare il nostro glorioso e roboante vascello eccoci di ritorno a casa tra incredulità, occhi sgranati e bocche
spalancate. Ebbene sì, mal denti abitanti di Saggionia, siamo arrivati alle vostre spalle, dalla parte opposta rispetto
alla partenza. Ora riconoscerete che quel matto di Brandano aveva ragione: la terra è rotonda!
La storia di Brandano è follemente raccontata da Marco Taddei, la Nave dei folli è splendidamente illustrata da
Michele Rocchetti. L’editore è Orecchio Acerbo. Ora avete tutte le informazioni che vi servono per salire anche voi su
questa nave. Sono tutti un po’ matti ma non vi preoccupate, tornerete a casa sani e salvi!
A bit late but I

nally managed to jump on La Nave dei folli: I was curious to know if Brandano is as mad as everybody

in Saggionia says; I was eager to know the odd, noisy, messy crew. So here I am, ready for the big adventure and to
prove that the earth is not

at but round.

After sailing through stormy seas, defeating hungry dragons, crossing the sleepwalkers’ island and meeting the
beautiful Por ria, we ended in hell. After a thousand adventures we

http://www.onprintedpaper.com/?p=1984

nally returned home and we arrived behind you,
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inhabitants of Saggionia: Brandano was right, the earth is round!
The story of Brandano is told by Marco Taddei, illustrated by Michele Rocchetti and published by Orecchio Acerbo.
Now you have all the information you need to hop on the ship: they are a bit mad but don’t worry, you will be back
safe and sound!
Author: Marco Taddei / Illustrations: Michele Rocchetti / Publisher: Orecchio Acerbo / Italian edition /ISBN:
9788899064310 / €16.50
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