CONSIGLI DI LETTURa
Fortezza Firmafede - Sarzana (SP) - animale guida: Lello il Drago.
Al confine tra Liguria e Toscana, la Fortezza Firmafede - chiamata
anche la Cittadella - ha attraversato i secoli. Costruita una prima volta
nel Medioevo, venne distrutta e ricostruita nel Cinquecento insieme
alle mura che circondavano e difendevano Sarzana dagli attacchi
nemici. Visitare i suoi spazi e le sale del MudeF – Museo delle
Fortezze, vi permetterà di fare un vero e proprio salto nel passato e
di conoscere come vivevano uomini e donne nei castelli e nei borghi
della Lunigiana medioevale.
Atmosfere, situazioni e personaggi che si possono incontrare anche
nelle pagine dei libri consigliati dalla rivista Andersen per il progetto
Lilliput in occasione di “Kid Pass-Avventure tra le pagine 2020”.

LA CITTÀ E IL DRAGO

IL CAVALIERe PANCIATERRA

STORIA DI BOY

“C’è una montagna, anzi no sono
due/ su una c’è un drago che sta sulle
sue/ sull’altra invece c’è una città/
sentiste tutto il fracasso che fa”, così
comincia LA CITTÀ E IL DRAGO (Lapis
Edizioni) di Gek Tessaro, un albo
illustrato che sembra ambientato
proprio sulle colline dove sorgono le
fortezze di Sarzana. Sotto lo sguardo
incredulo di un drago pacioso, che
vive su una montagna di fronte a
una città fortificata governata da
un re permaloso, si mette in moto
una guerra tra soldati dello stesso
esercito, così lunga quanto assurda
e per lui piuttosto noiosa. Dalla noia
allo sbadiglio il passo è breve... ma
pur sempre di uno sbadiglio di drago
si tratta, con tutte le sbruciacchianti
conseguenze che si possono
immaginare.
Una divertente lezione sulla stupidità
e l’inutilità della guerra, tra immagini
potenti e rime incalzanti, nel puro
stile dell’autore.

Ma ci sono anche cavalieri che
alle battaglie preferiscono sempre
qualcos’altro. Proprio come accade
ne IL CAVALIERE PANCIATERRA
(Editrice Il Castoro) di Gilles Bachelet
- vincitore del Premio Andersen
2016 al miglior albo illustrato - dove
troviamo un nobile guerriero che a
prima vista sembra davvero deciso
a scendere in campo per difendere i
confini del proprio feudo minacciato
dal cavalier Cornomolle, suo rivale.
Ma finisce che ogni giorno c’è
sempre qualcosa di più importante
e piacevole che lo distrae: fare una
bella colazione, un buon bagno,
dedicare attenzioni a moglie e figli,
finire una partita a scacchi… Una
storia comica e surreale che si svela
pienamente nel modo in cui le
parole dialogano con le immagini,
ricchissime di dettagli e citazioni.

Castelli e città, cavalieri e banditi,
fantasmi e misteri, pericoli e
miracoli. Sono questi alcuni degli
ingredienti di STORIA DI BOY (Giunti)
di Catherine Gilbert Murdoch, un
romanzo avvincente ambientato
nell’anno santo 1350 sulle rotte dei
pellegrini in cammino verso Roma e
la Terra Santa. Seguendo le vicende
di un ragazzo orfano che, in cerca
di riscatto, decide di accompagnare
il misterioso pellegrino Secundus
nel suo viaggio alla ricerca delle
reliquie di San Pietro, i lettori dai
10 anni in su saranno calati in un
mondo medievale ricco di fascino,
qui ricostruito alla perfezione, che
non mancherà di soddisfare il loro
desiderio di avventura.

ColoRa e
cOmplEta Il
DiseGno Come
Vuoi Tu!

