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APRITE QUELLA PORTA!

Benoît Jacques

Orecchio Acerbo, 2009, 112 p.

Illustrato

Età di lettura consigliata: Da 5-8 anni

Un Cappuccetto Rosso in chiave ironica e scanzonata. 

Alle  prese  con  una  nonnina  sorda  come  una  campana,  il  lupo

convinto di poter aggirare la vecchietta prendendola per la gola (eh si

la nonna ha un debole per la buona tavola e il lupo che lo sa bene

prova  a  persuaderla  con  un  menù  strepitoso  da  consegnare)   le

dovrà provare proprio tutte per riuscire ad entrare in casa e alla fine

ormai demoralizzato e stressato per la fatica rinuncerà. E dire che

sarebbe stato molto semplice aprire quella porta!

Le illustrazioni spigolose  e  i  colori  bianco,  nero  e  rosso  creano  una atmosfera un  pò  spettrale

e inquietante. Un bel libro per giocare con le fiabe rivoluzionandole con fantasia.

Buon pomeriggio...
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