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PINOCCHIO PRIMA DI PINOCCHIO

“C'era una volta un pezzo di legno, direte voi lettori. Invece no! C'era una volta l'universo.“
Così inizia Pinocchio prima di Pinocchio ultimo lavoro di Alessandro Sanna che dopo
averci commosso con Fiume lento, miglior albo illustrato del 2014, torna ad incantarci
con un nuovo suggestivo silent book, dove le parole lasciano il posto alle immagini e
all'immaginazione di chi le osserva. Una storia che parte dalle origini, da quell'esplosione
da cui tutto ebbe inizio; da un albero colpito da un fulmine, da un ramo che si è spezzato
ed è andato per la sua strada. Una strada piena di intoppi ma che per forza di cose va
affrontata e attraversata anche quanto sei solo, quando la paura ti gira intorno, quando ti
sembra di precipitare nel vuoto. Un Pinocchio pieno di colore e di vita molto lontano dal
ricordo che abbiamo del Paese dei Balocchi, Geppetto o del naso che si allunga ad ogni
bugia. Un libro poetico con un \nale che è un bellissimo inno alla vita.

english ________

Pinocchio prima di Pinocchio (Pinocchio before Pinocchio) is a new evocative silent
book by Alessandro Sanna, that will fascinate readers thanks to its beautiful images. The
story starts from the origin of the world, the big bang, a tree struck by a lightning, a
broken branch going on its way. This Pinocchio is full of colours and life, far away from
the memories we have of the story. A poetic book that ends with a magni\cent ode to
life.

Illustrations: Alessandro Sanna / Publisher: Orecchio Acerbo / ISBN: 9788899064181 /
€17.50
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