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Un vero e proprio catalogo di baci
poetici e umoristici, improbabili e autentici.
Un libro che non ha bisogno di parole,
ma al quale ciascuno può regalare la sua voce.
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Antonio Ferrara è scrittore, poeta e illustratore. Ha pubblicato con diverse case editrici e ricevuto numerosi premi, tra i
quali, come scrittore, il Premio Andersen nel 2012 per il libro
Ero cattivo, Edizioni San Paolo e, come illustratore, il Premio
Andersen 2015 per Io sono così, Edizioni Settenove (testo di
Fulvia Degl’Innocenti). Con Settenove ha pubblicato anche
Mia, romanzo sul tema del femminicidio.

Copertina estesa
Copertina a libro chiuso

Caratteristiche tecniche:
Leporello con aggancio per copertina, chiusura con
linguetta avvolgente attorno al blocco libro.

Un vero e proprio catalogo di baci poetici e
umoristici, improbabili e autentici.
Un lungo silent book che non ha bisogno di parole,
ma al quale ciascuno può regalare la sua voce.
Un campionario di effusioni naturali e inedite,
perché bisognerà pur ricominciare a baciarci,
senza preclusioni né pregiudizi.
Un leporello che non è un leporello ma,
come dice il suo autore,
«un agguerrito dispositivo sentimentale».
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Il libro disteso:
1) Immagini tratte
dalla «bianca» del
libro.
A ogni piegatura
corrisponde un
bacio.
Il destinatrio del
bacio si scopre solo
girando la pagina o
aprendo il leporello.

Il libro disteso:
1) Immagini tratte
dalla «volta» del
libro.
A ogni piegatura
corrisponde un
bacio.
Il destinatrio del
bacio si scopre solo
girando la pagina o
aprendo il leporello.

