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Pensato per un pubblico di
dai 3 ai 100 anni,

,
primo di una serie di lavori dedicati a

, è un
poemetto cavalleresco in rima, scritto in
ottave, costituito da un prologo, sei atti
e un epilogo, che attraverso l’uso della
metafora farà passare al lettore dei
momenti di spassosa e avvincente
lettura.

bambini e
ragazzi Il prode
Ildebrando e la bella Beotonta

I
Cavalier, l’Arme, gli Amor

Il prode Ildebrando e la bella
Beotonta ha in sé, sia nel testo che
graficamente, tutti gli elementi
avventuros i t ip ic i de l poema
cavalleresco ma riscritti con uno stile
leggero e umoristico, a tratti
decisamente comico, accessibile a
lettori di tutte le età.

Ed è, soprattutto, un poemetto privo di
sangue e violenza gratuite, in cui il Bene
e il Male si confrontano sì, ma
allegramente, con il primo che alla fine
certamente trionfa, in un finale lieto
ma... a sorpresa.

Luca Leone

Giovanna Mathis

, giornalista, è nato il 20
agosto 1970 ad Albano Laziale (Roma).
Ha, tra gli altri, scritto i saggi

, Prospettiva edizioni, 2003;

(con Stefania
Divertito), II Segno dei Gabrielli, 2004;

(a cura di), Sinnos editore,
2004;

, Infinito edizioni, 2005.

, architetto, è nata il
17 luglio 1971 a Roma. Si occupa di
comunicazione visiva, grafica editoriale
e illustrazione. Ha illustrato:

, Edizioni Stampa
Alternativa, 1998;

, FederVita-Piemonte; ,
fumetti per la campagna di educazione
al consumo critico 2003 delle regioni
Toscana, Umbria, Lazio, Marche e
Abruzzo.
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IL PRODE ILDEBRANDO
E LA BELLA BEOTONTA

I CAVALIER, L’ARME, GLI AMOR

Direttamente dal mondo

delle favole, un poema

cavalleresco che stupirà

e avvincerà il lettore
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