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Topo Ezio è un topino speciale, dal pelo bianco, che un giorno incontra un bambino altrettanto speciale: Sandro Botticelli. Dalla sua voce i bambini conosceranno, in
maniera divertente e avventurosa, la vita e le opere più importanti di uno dei più grandi esponenti dell'arte italiana. Il testo è supportato da illustrazioni e dai quadri originali
delle opere citate. L'intento è quello di avvicinare i più piccoli al mondo dell'arte perché si sviluppi in loro il gusto estetico, la bellezza dei colori e delle forme, perché
attraverso la bellezza imparino a guardare e affrontare la realtà con occhi nuovi che non temono il buio. Età di lettura: da 7 anni.. full text of letterati e giornalisti italiani.
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