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Kalandraka Italia
Achille il puntino
di di Guia Risari e Marc Taeger

Prova l’innovativo sistema di
ricerca!
Cerca i libri non solo per autore
o casa editrice, ma anche per
argomento, genere, fascia d’età
e altro ancora!
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pp 36 - 22,5x28,5 - € 15.00
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L’anno in corso vede l’esordio nel panorama editoriale italiano di una casa
editrice spagnola (Pontevedra, Galizia) molto interessante che, varcando i
confini della penisola iberica, inizia a proporre alcuni suoi titoli (per ora quattro)
anche da noi. Fra questi, a due anni di distanza dalla sua prima pubblicazione
in catalano, castigliano e galiziano presso Kalandraka Editora, esce in Italia
“Achille il puntino”, un breve racconto illustrato che parla di metamorfosi e di
libertà. Di libertà individuale non certo facile da conquistare (e nemmeno da
esercitare). Numerosi sono i passaggi, le prove, i cambiamenti, gli adattamenti
richiesti al protagonista fin dalla sua nascita. Non basta crescere (avere gambe,
braccia, orecchie, ecc.). Sembra necessario uno sforzo per crescere nel
migliore dei modi (meglio avere una testa per pensare, gambe robuste, due
braccia lunghe, meglio avere due orecchie, una per parte). Il percorso, pieno di
stimoli, si fa bello, interessante, piacevole. Ogni giorno si scopre qualcosa e
ogni giorno si cresce. Ad uscire da sé, con fiducia e coraggio, accade
l’imprevedibile. E ci vengono svelate parti inattese di noi. Piano piano. Achille, il
puntino, resta un semplice e giocoso personaggio nelle illustrazioni sintetiche e
vivaci che accompagnano il testo. Attraversano lo spazio bianco del fondo
rapide strisce di colore blu, rosso, giallo, verde e si dispongono qua e là con
“misura” tutta infantile. (c.s.)
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Libro del cuore
Bob & Co.

Collane preziose
Le Sirenette del Battello a
Vapore, il sapore delle
vacanze.

Film del cuore
Edward mani di forbice

L'esordiente
Brunella Baldi
(Firenze, Italia)
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