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per saperne di piÃ¹La raccolta â€œLe storie di topo Tobiaâ€• racchiudeÂ racconti ambientati nel parco del
complesso scolastico â€œ2 Giugnoâ€• alla Spezia, in cui il nuovo convive con lo storico, infatti dove ora
sorgono vari ordini di scuole una volta si ergeva la caserma XXIÂ° reggimento fanteria, diventata poi prigione
e luogo di tortura per coloro che si opponevanoÂ al regime fascista. Le loro grida di dolore sono per fortuna
oggi sostituite da quelle festose dei bambini, intenti nel gioco.
Qui, in una grossa pietra allâ€™ombra di un frondoso platano, si svolgono le lezioni, parallelamente a quelle
nelle aule della scuola primaria, della maestra civetta ad unâ€™improvvisata e singolare classe di animali,
molto differenti e, nella vita reale, persino nemici tra loro, ma stranamente amici nel magico giardino dove
tutto puÃ² accadere, anche che vengano superate le diversitÃ in nome dellâ€™amicizia e la solidarietÃ .
Leader del gruppo Ã¨ topo Tobia, un simpatico topino che vive in una breccia nelle antiche mura che cingono
la scuola, ama le automobili e custodisce un segreto tramandato da generazioni; Ã¨ un topo filosofo ed
altruista che ha sempre le parole giuste per tutti.
Spesso le storie degli animali si intrecciano con quelle dei bambini, senza che se ne avvedano, ma siaÂ gli
uniÂ che gli altri hanno in comune la capacitÃ di trarre, con lâ€™aiuto della loro insegnante, validi
insegnamenti dalle loro esperienze .
Â

autrice
VARESE SUSANNA, nata a Lujan (Argentina) il 30/11/1954 da genitori italiani emigrati in Sudamerica nel
dopoguerra.
Ãˆ insegnante diÂ scuola primaria dal 1975 e svolge questo lavoro con grande passione. Dal 1983 insegna,
in modo continuativo, nella scuola a tempo pieno â€œDon A. Moriâ€• (complesso 2 Giugno) I.S.A. 2, dove,
grazie ad un team di capaci e motivate colleghe ed al supporto di una Dirigente sempre presente ed aperta
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alle innovazioni, ha potuto esprimere al meglio le sue attitudini e dove ha ambientato tutti i suoi racconti.
Scrive per divertimento racconti per bambini che utilizza a fini didattici e sono molto graditi ai suoi alunni,
anche perchÃ© ne sono diretti protagonisti ed ispiratori. Ha trovato, tra i colleghi, il valido aiuto di un
illustratore Ruggiero Delvecchio che ha saputo rendere visibili e piÃ¹ attraenti le sue storie.
Nel 2010 ha partecipato ad un concorso letterario a Benabbio, ottenendo una segnalazione speciale con il
racconto â€œSui binari della fantasiaâ€•.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.

Copyright ©2020 - Edizioni Eracle - http://www.eraclesrl.it

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

