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TAPPE LIBERILIBRI

Dopo un primo cauto
assaporare, l’ho
divorato senza
prendere fiato tra una
pagina e l’altra,
sentendo crescere nel
ritmo della lettura il
ritmo stesso delle

Facciamo che ero un albero – laboratori
alla Scuola primaria Romagnosi di
Carate Brianza
Nutriamo il Pianeta, libri letture e
laboratori aspettando Expo 2015
Suoniamo la pioggia – laboratori alla
Scuola primaria G. Rodari di Seregno
17.12.2014, Liberi Libri a Carate B.za

vicende narrate, dalla
prima riluttanza di Kate
– costretta a lasciare il
mare freddo e d’acciaio
della Norvegia per
quello trasparente e
cristallino di un’isola
italiana (l’isola d’Elba) –

15.12.2014, Liberi Libri a Besana B.za
10.12.2014, Liberi Libri a Carate B.za
01.12.2014, Liberi Libri a Verano B.za
27.11.2014, Liberi Libri a Besana B.za

al suo totale
coinvolgimento.
L’incontro con
Arcangelo che ama la
sua isola, il bosco e gli
animali che lo abitano e
che nel rapporto con
loro trova quella
dimensione di libertà
che gli uomini e le
donne dell’isola non
sanno riconoscere e
chiamano follia apre di
fronte agli occhi e al
cuore di Kate,

Questo sito usa i cookie per garantire una migliore esperienza di navigazione. Continua a navigare per accettare.

http://www.liberostile.net/luisa-mattia-lisola-di-arcangelo-beisler/

2/5

3/7/2017

Luisa Mattia, L’isola di Arcangelo – Beisler - Liberostile - produzione e promozione culturale per l'infanzia

sinceramente curiosi e
aperti alla scoperta, un
mondo nuovo.
Un mondo di sentieri,
odori, suoni e tracce
che le diventa molto
presto famigliare e caro
al punto da spingerla e
mettere istintivamente
in gioco se stessa e la
propria vita per stare al
fianco di chi è solo
contro tutti, ma capace
di vedere il giusto e di
perseguirlo con
coraggio.
Un vecchio muflone –
il Re, così lo chiama
Arcangelo – guida i due
ragazzi alla scoperta di
sé e all’affermazione di
un’identità che diventa
più piena e appagante
nell’incontro con l’altro,
nello svelamento di
sentimenti intimi e
profondi che li portano
ad innamorarsi.
A guardare l’isola spalla
contro spalla. A darsi un
bacio pieno di
promesse.
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Mentre il sole
scompare nel mare e il
Re nel fitto del suo –
del loro – bosco.
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