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Missione
Qualche mese

addietro, nel numero

119 di DafDaf, abbiamo

parlato di un libro che

molto è piaciuto alla

redazione del giornale

ebraico dei bambini, e

abbiamo scritto:

"Sara, l'autrice della

rubrica Filò, si

chiama Sara Gomel,

ed è una persona

molto speciale, a

cui DafDaf deve

davvero tantissimo.

È una gioia enorme,

per noi, annunciare

che il suo primo

libro per bambini,

che si intitola Un

metro, è arrivato in

libreria, pubblicato

nientepopodimeno che

da una casa editrice -

anch'essa molto amica

di DafDaf - che ha un

nome buffo: si chiama

orecchio acerbo, per

via di una filastrocca

di Gianni Rodari

È passato del tempo, e Sara l'ha

sARA 6aMEI

io ► nda ? n ei' per men6; cur i oSe

MI ebù 
P_

fatto di nuovo... questa volta il

libro che ha scritto si intitola
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filosofia
Missione Filosofia,

è illustrato da

Elena Triolo, e lo

pubblica MIMebù

edizioni.

Sulla quarta di

copertina - che

sarebbe la parte "dietro"

del libro, il "sotto" della

copertina, in pratica - si

legge:

"Se anche voi ve

lo siete chiesto

almeno una volta,

significa che avete

la stoffa per diventare

veri filosofi.

Che aspettate?

Affilate le matite:

è ora di mettersi in

gioco!

Insieme ad

Artemisia e ai più

famosi pensatori

di tutti i tempi,

tenteremo di svelare

i grandi misteri

dell'esistenza.

Di cosa è fatto
l'universo? Ma,

soprattutto, perché
ci facciamo tante

domande?

Per

completare

la missione

dovrete

affrontare:

INDAGINI

sulle tracce

dei filosofi

del passato, SFIDE

FILOSOFICHE per

affinare l'ingegno,

ESPERIMENTI

FILOSOFICI perché

un bravo pensatore

si mette sempre in

discussione!"

Artemisia è un personaggio che

- come ha fatto il nostro Filò in

tutte le puntate della rubrica che

Sara ha scritto per DafDaf - aiuta

i lettori a esplorare gli argomenti

del libro...

E, come scrive

Sara già

nell'introduzione,

un aiuto potrebbe

servire:

2 / 2
Pagina

Foglio

   06-2022
2/3

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Mensile


