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AIKO SUL VULCANO
di Roberto Morgese

La piccola Aiko vive insieme all’anziano pittore Hokusai, alle pendici del
monte Fuji. Il suo più grande desiderio è quello di parlare un’ultima volta con
la sua mamma, mancata tre anni prima. Un’antica leggenda le dà speranza:
sulla cima del grande vulcano, un magico elisìr consente a chi lo respira di
rivedere per un momento i propri cari defunti. è così che la piccola affronta un
viaggio per le vallate del Fuji, tra prove da superare e provvidenziali incontri.
Pensato per i bambini che stanno terminando le scuole elementari, il volume
si presta a livelli di lettura anche più profondi per adolescenti e adulti.
Accanto a un classico racconto di formazione, offre al lettore un viaggio nella
pittura del maestro Hokusai di cui rielabora scene e soggetti in chiave
narrativa. Gli stessi trovano poi un’espressione originale nelle illustrazioni di
Sandra Bisiani Martinson che accompagnano la storia.
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L'AUTORE
Roberto Morgese Vive e lavora in provincia di Milano. È insegnante di scuola
primaria e formatore di giovani maestri. Ha pubblicato con diversi editori libri
di narrativa per bambini e ragazzi, mettendo al centro dei propri racconti
l’arte, l’ambiente e i diritti civili. Ha vinto il “Premio Battello a Vapore 2017”
(sedicesima edizione) nella categoria “Miglior Autore”.
Sandra Bisiani Martinson Diplomata con lode all’Accademia delle Belle Arti di
Torino, indirizzo di Grafica d’Arte – Tecniche dell’Incisione, lavora come
illustratrice collaborando con diverse realtà tra cui Edizioni Epoké per cui nel
2015 ha pubblicato il suo primo volume La Terra della notte.
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