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Una calda estate assolata, due bambini sulla soglia della preadolescenza, abbastanza grandi per mille
avventure, non ancora così grandi da poterle affrontare senza i genitori. Una casa sull'albero. Una litigata per
motivi futili. Un allontanamento che diventa distanza. Anni trascorsi lontani. E poi una nuova generazione di
bambini che riscopre la casa sull'albero, e la vecchia amicizia. Età di lettura: da 11 anni.
Canto delle cicale mp3 audio,. Il testo di Janna. E' che l'estate vera e propria è arrivata di botto, in un
pomeriggio di qualche giorno fa. A volte il cerchio resta aperto, interrotto dagli eventi e l’amicizia sfuma nei
ricordi d’infanzia. Ci sono libri che donano pensiero e felicità. In estate i bambini sono come le ciliegie,
sbocciano dopo lunghi mesi sui banchi, si colorano e diventano irresistibili, si attraggono e si raggruppano.
L’estate delle cicale è un titolo sinestetico: fa sentire insieme l’odore dell’aria estiva, il suono delle cicale e
anche, grazie alla copertina, il sapore delle ciliegie in bocca. I ragazzi no. Una lite qualunque, ma tale da
separarli per sempre. Ci sono libri che donano pensiero e felicità. Ho ritrovato la stessa energia, la stessa
atmosfera e la medesima complicità nell’ultimo libro di Janna Carioli e Sonia MariaLuce Possentini L’altra
indicazione dell’importanza del racconto è il suo soggetto, appunto. Ci sono gli occhi dei bambini che
raccontano, quasi più delle parole, di avventure, di amicizia, del tempo. Le Cicale è tutto e niente. L' estate
delle cicale, Libro di Janna Carioli. Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Una casa sull'albero.
Ci sono colori vividi senza esser netti.
Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. it.

