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di Maria Parr, edito da Beisler
è un libro splendido, per piccoli e grandi (mai come in casi come questo la
dicitura “per ragazzi” mi sembrerebbe riduttiva).
Raramente riesco ad entusiasmarmi allo stesso modo per la narrativa adulta,
ma credo di poter dire che ci troviamo di fronte ad un autentico capolavoro,
scritto in un linguaggio fresco e mai banale, con protagonisti indimenticabili e
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Ho iniziato il 2016 con un autentico
http://apedario.blogspot.it/2016/01/sololibri-belli-8-tonja-valdiluce.html

botto: l’unico mio timore, ora, è di non
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