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Da Leonardo ad Alberto Savinio, una galleria di
fantastici animali e di animali fantastici: draghi,
leoni, cani, struzzi, ermellini, pesci, rinoceronti, cavalli, gatti, unicorni...
Una pittoresca galleria di forme viventi, un manuale per immagini di zoologia creativa per accendere
l’ispirazione e il desiderio di colorare, disegnare,
dipingere, ritagliare, incollare, copiare, ricalcare,
appendere, incorniciare.

***

From Leonardo to Savinio, a gallery of exotic animals and fantastic creatures: dragons, lions, dogs,
ostriches, stoats, fishes, rhinoceroses, horses,
cats, unicorns...
A pictorial gallery of living forms, a manual of zoology through images aimed to turn on the children’s
creative inspiration and their desire to paint, draw,
cut, paste, copy, trace, hang, frame.
Da 5 anni / From 5 years old
32 pagine / 32 pages
22 x 32 cm
12,00 euro
ISBN 978 88 89210 85 7
Collana / Collection
PiPPo
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Da 8 anni / From 8 years old
108 pagine / 108 pages
16 x 22,6 cm
16,00 euro
ISBN 978 88 89210 84 0
Collana / Collection
Gli anni in tasca Graphic

Michele vive nella campagna marchigiana. È il
1982. Ma quando sei nei boschi, in riva al ﬁume o
fra l’erba alta, chi lo sa davvero che anno è? L’estate è un campo di gioco inﬁnito in cui, di avventura in avventura, attraversi epoche lontane, viaggi in
continenti fantastici, per combattere a ﬁanco di antichi romani, andare a caccia di coccodrilli, incontrare uomini tigre, percorrere caverne ruggenti e
spiare mostri leggendari, come il Por Montès, che
ha un occhio solo e può mangiarsi dodici piatti di
pastasciutta in un colpo solo. L’estate è il tempo di
abbandonarsi e vivere alla deriva come naufraghi
o uomini primitivi, costruendo capanne, andando a
caccia di rane. Una giornata d’estate è un terra di
nessuno che può contenere tutto il tempo del mondo. Il racconto schietto e appassionante di quel
tempo fatto di tutto e di niente che abita solo nella
tasche e nei pensieri dei bambini.

***

Michael lives in the countryside. It’s 1982. But
when you’re in the woods, on the riverbanks or in
the high grass, who really knows what year is it?
Because summer is the field of endless games in
which, from an adventure to the other, across distant times, continents and journeys, you can fight
with the Romans, hunt crocodiles, meet tiger-men,
explore echoing caverns and spot legendary monsters, such as the one-eyed Por Montès, who can
eat twelve pasta dishes in one swoop. The summer
is the time to indulge and live like castaways or
primitives, building huts, hunting frogs, culti vating
a garden, exploring, running, jumping. A summer
day is a no man’s land that can hold all the time
in the world.
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