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Gino e la Vecchia Consigliera
Articoli della stessa rubrica
Giacomo Bertoni, giovane scrittore di racconti per bambini, studente universitario di Filosofia presso l'ateneo
pavese, dopo la sua opera prima “ Toppy, un moscerino dal cuore grande” pubblicato nel 2009, ha appena
pubblicato il suo secondo libro “ Gino e la Vecchia Consigliera”, in libreria dall’11 novembre.
Ogni tanto accade… Un sogno birbante accetta di cadere sulla terra, e si lascia accarezzare… Non per molto! Ma
quanto basta per donare un pizzico di fortuna e trasformare l’attesa in gioia - racconta lo stesso autore dal suo sito
web - Finalmente, dopo tanto lavoro e tante aspettative, ecco che mi ritrovo tra le mani le prime copie del mio
nuovo libro. Mani che un po’ tremano per un’emozione rimasta troppo a lungo incatenata.
Uno stagno, che racchiude un mondo vivace e interessante, dove animali e piante personificano caratteri e
sentimenti umani. Due girini, legati da una profonda amicizia, l’inganno di una creatura malvagia, la saggezza di
una presenza silenziosa ma efficace.
Questi gli ingredienti del racconto, insieme ad un pizzico di astuzia e a tanta fortuna.
Con ironia e leggerezza il racconto ricorda l’ importanza dell’amicizia e della fiducia reciproca e vuole far
riflettere su quanto le apparenze risultino spesso sopravvalutate rispetto all’essenza vera delle persone.
Grazie davvero a tutti coloro – dice ancora Giacomo - che hanno scelto e scelgono “ Toppy, un moscerino dal cuore grande” tra le centinaia
di racconti per bambini che abitano le nostre librerie. Se, da domani, a far compagnia a questo piccolo moscerino ci sarà anche un simpatico
girino, il merito è tutto vostro: grazie!
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