
Storie illuminate
Immaginarsi protagonisti di vicende consuete o
insolite, di quelle piccole  cose che fanno  sognare
a occhi aperti e fantasticare

1. Da una lumaca in bastimento al
cielo abitato dalla luna, quante cose
si scoprono, semplicemente stando
seduti ad osservare! Solare e ritmi-
co, un repertorio di piccole meravi-
glie che aspettano solo di esser
notate.
PER VEDERE QUALCOSA IN PIU'
Quante cose so
di Ann & Paul Rand
Corraini editore

2. Un percorso guidato dai cinque
sensi, aperti e vigili nel captare il
segreto e la profondità di ogni cosa,
con una viva e inesauribile curiosità
verso la varietà caleidoscopica delle
forme viventi.
PER RIPERCORRERE IL VIAGGIO
Quando sono nato
di I. M. Martins e M. Matoso
Topipittori edizioni

3. Chissà se agli alberi piace il vento
che fa il treno, chissà se nel mare ci
sono strade segrete, chissà cosa fa
la luna sdraiata a metà... Immagini
che scorrono e liberano emozioni.
PER FAR BATTERE FORTE IL CUORE
Chissà
di M. Barigazzi
illustrato da U. Bucher
Kite edizioni

4. Frutto della più sofisticata ricerca
scientifica, ‘Niente’ è versatile e
polivalente, ottimo come shampoo,
moderno elisir, guarisce da emicra-
nia e mal di pancia. I consigli per gli
acquisti di ‘Niente’ sono una straor-
dinaria fiaba satirica.
PER COLMARE I VUOTI DELLA VITA
Niente
di R. Chaplin
illustrazioni E. Dekker
Orecchio Acerbo editore

5. Una lettura esilarante con un
importante messaggio ecologista in
un libro di grande formato, per il
piacere degli occhi e per poter con-

di Georgia Galanti

LIBRI

tenere tutti i 365 pinguini!
PER ATTRAVERSARE
L'IMPREVEDIBILE
365 pinguini
di Jean Luc Fromental
dditrice Il Castoro

6. Un libro che raccoglie le opere di
Topor, giocoso artista francese por-
tavoce dell'assurdità della vita quo-
tidiana, tradotto sullo schermo da
Polanski con l'inquilino del terzo
piano e attore di Nosferatu di
Herzog.
PER ENTRARE NEL FANTASTICO
Topor
edizioni Nuages
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