Tre proposte editoriali per i più piccoli con protagonista il mare

http://www.sololibri.net/Novita-libri-mare-per-bambini.html

“LA NAVE DEI FOLLI”
“Il borgomastro di Saggionia, poco gradiva il chiassoso pensiero di quello
stagionato perdigiorno di Brandano”
quindi esumò una bagnarola dal fondo del fiume e, dopo aver tappato qualche
buco, la offrì al giovanotto per invitarlo ad attraversare il mare e provare quello che
“andava tanto sperticando”: Brandano aveva sognato che la terra non era piatta
come un tappeto m tonda come una botte. Il capitano Brandano aveva reclutato,
oltre al nocchiero Tundalo, “vecchio canuto” e il saraceno Morello come lustratore di
ponte alcuni “prodigi di gattabuia” matti e dall’aria poco raccomandabile. La nave e
il suo equipaggio era pronto per salpare destinazione

“Io direi di andare a Oriente per cercare la fabbrica dei soli che sta proprio
laggiù appena balzato l’orizzonte”.
Una prosa particolare verga un’avvincente narrazione d’avventura e formazione,
dove grazie a un pizzico di follia è possibile conquistare assennatezza e buonsenso.
Cari bambini e ragazzi che siete in vacanza per un meritato riposo dopo un anno,
trascorso sui banchi di scuola, se avete voglia di leggere un libro che parla del
mare, la vasta distesa blu di acqua salata che lambisce le isole e terre continentali,
questi titoli possono soddisfare la vostra curiosità senza annoiare e perché no
anche divertire.
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