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Fresco di stampa in casa Beisler il nuovo libro di Ole Könnecke, la

disabilità (11)

seconda serie di avventure di Lester e Bob. (qui avevamo parlato

disegno (5)

del primo) Il libro mette subito di buon umore: bello, divertente,

divulgazione (58)

elegante, nonostante la brossura. L'ultima pagina, dedicata alla

drosselmeier (6)

presentazione dell'autore, cita i premi, i riconoscimenti che il libro
si ė conquistato e sottolinea con copertina a colori e con fascetta
che riporta il logo disegnato da Vanna Vinci il premio Orbil, quello
assegnato dai Librai indipendenti per ragazzi. Evviva!
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In fiera Ole è venuto a salutare i librai e si è detto molto contento
per il premio.
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L'autore premiato non riceve danaro, non subito. Potrà riceverlo a
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consuntivo delle vendite. Ecco cosa possono "dare" i librai: il loro
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amore per il libro vincitore e l'impegno a venderlo. A proposito di
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vendite, noto che il prezzo del libro è 13,95!
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Ma perché quel 95? Oltre che inelegante è brigoso per il resto.
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È anche leggermente alto: io lo quoteri 11 max 12, per essere
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allineati,
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come

si

dice

al

mercato.

convinzione.
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