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L'ALA DI DESY
testi di Gigliola Biason
illustrazioni di Laura Mascarin

GENERE:
BAMBINI

“Cosa succede se ti tagliano le ali? Non voli più?”
Desy, vive libera e felice con le sue amiche galline e il
Gallo Vittorino in un tranquillo pollaio nel sud della
Francia. Ama volare, parlare alla luna e farsi accarezzare
le piume dal Vento Ernesto. L'armonia nel pollaio si
interrompe all'improvviso con l'arrivo di un nuovo gallo:
Burrasca, un tipo molto prepotente e autoritario che
detta subito le sue regole. Nel pollaio viene a regnare la
paura e la tristezza e a Desy viene proibito di volare...
Desiderio e coraggio sono gli elementi che riescono ad
avere la meglio e a rendere possibile ciò che sembra
non sia possibile. Questa favola invita a riflettere sulla
realtà della vita dove spesso la forma prende il
sopravvento sulla sostanza a discapito della bellezza,
dell'atto creativo, della libertà...
Un “messaggio in favola” per dare ai nostri bambini la
possibilità di riconoscersi nelle loro più libere emozioni.
#coraggio #forza #emozioni
#bullismo #bulli #prepotenza
12,00 €
PREZZO
ISBN
9788832237108
EDIZIONE
10.2019
FORMATO
215X215mm
PAGINE
32
COPERTINA MORBIDA
AREA AUTORE VENETO

Collana "MI SCAPPA UNA STORIA"

BIOGRAFIA AUTORI:
TESTI: GIGLIOLA BIASON - Nata nel 1961, vive a Portogruaro (VE). Educatrice di fantasia (prima infanzia). Scrittrice, autrice del libro
“Anche le briciole sono pane” edito da L’Orto della Cultura. Nell’aprile del 2014 entra a far parte del gruppo di lettrici volontarie “Le
sputafavole del Lemene”, dove inizia una serie di esperienze di lettura che muovono un universo di emozioni e fantasia. E così, quasi
per caso, ispirata dai bambini scopre una particolare inclinazione per la scrittura di favole per l’infanzia. L’incontro con Laura,
illustratrice, sigla il sodalizio artistico e l’amicizia. Autrice di “La Tasca di Bianca” e "Il Vulcano col cappello"
ILLUSTRAZIONI: LAURA MASCARIN Nata nel 1978, vive a Pramaggiore (VE). Appassionata di arte e disegno fin da ragazza, ha
frequentato i corsi alla scuola internazionale di illustrazione di Sarmede. È una lettrice e fa parte del gruppo di lettrici volontarie “Le
Sputafavole del Lemene”. L’incontro con Gigliola, autrice, sigla il sodalizio artistico e l’amicizia. Illustratrice di “La tasca di Bianca” e "Il

