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Leggo d'un fiato questo libro sulla vita. Si, sulla vita per la vita. Veloce e profondo come il mare. Va bene
per tutti, per chi ha voglia di capire concetti che possono sembrare nuovi, ma che sono i più antichi del
mondo. Si tratta d'Amore. Colori pastello dell'infanzia, ma anche forti colori di scelte imprescindibili.
Valore della famiglia e valore della vita. Piccoli e adulti, i lettori, che in questo mondo scritto e disegnato si
ritroveranno e riscopriranno l'amore per le favole con il cuore leggero e ingenuo dell'infanzia, un cuore
attento e pulsante aperto alla compassione verso la vita in senso assoluto . Ho incontrato Giuseppe per la
prima volta al nostro VeganFest. Quel giorno avrebbe presentato il suo libro Il cuore della Luna. Ho un
biglietto di sola andata. Vedrò se e quando tornare, certificato Veganok che racchiude in sé sfumature
d'amore e di rispetto. E questo racconto, di cui mi ha parlato subito, quando ci siamo parlati la prima volta.
Proprio leggendo questo breve e colorato racconto , figli e genitori si terranno per mano e l'innato amore
per gli animali, istinto naturale nei piccini, attraverserà il cuore dei grandi. Tutti i cuccioli hanno tanto da
insegnare a noi adulti. Fermiamoci ogni tanto ad ascoltare il loro cuore, a leggere attraverso i loro occhi e
scopriremo che non c'è differenza di razza e di specie. Il cuore e l'amore, il rispetto per la vita , la mano tesa
in soccorso e in aiuto son le cose che muovono il mondo . Voltiamoci indietro per ritrovare e riprenderci nei
nostri giorni andati di bambini l’indiscusso istinto d'amore che abbiamo perso. Cuccioli dal cuore ingenuo e
madri che guardano con gli occhi dell'amore assoluto. Coloriamo i disegni che Giuseppe ha voluto lasciare
in bianco per dare sfogo alla nostra fantasia e coloriamo con le stesse tinte d’amore e di gentilezza la nostra
vita. Grazie Giuseppe!
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