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GIUSY SARLI
Nata in Basilicata nel 1992, sin dall’infanzia dimostra un’attrazione
irresistibile per le arti, passione che coltiverà negli anni in maniera totalmente indipendente e libera. Con l’obiettivo di raccontare l’armonia
del sentirsi parte del mondo, vive e lavora attualmente nella sua terra
lucana, in costante tensione tra l’andare e il tornare, tra suggestioni
di mondi e discipline, che trovano nell’arte una sintesi poetica, e la
spinta per sempre nuove ricerche.
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Due bambini, Menina e Thiago, accompagnati dai loro amici, un boa,
un armadillo, un bradipo e un formichiere, si imbattono nelle ombre
del mondo in cui vivono e su di esse con coraggio cercano di far luce.
Dalle insolite amicizie, dal coraggio e dalla scoperta sbocceranno i
colori di nuove speranze...
Ambientata in Brasile, questa piccola avventura potrebbe prendere il
volo in qualsiasi cortile di casa: una favola ambientalista sull’amicizia
e sulla fiducia, sul pensare con il cuore e sulla consapevolezza del
prendersi cura.
Il libro nasce da un’esperienza di Servizio Civile Universale presso il
CeVI, Centro di Volontariato Internazionale di Udine, e rende conto
della difficile vita delle comunità rurali dello Jequitinhonha, valle
dello Stato brasiliano del Minas Gerais, interessata dalla monocoltura
intensiva di eucalipto.

€ 12,00

www.erickson.it

www.ericksonlive.it

Erickson dà voce alle tue esperienze

Giusy Sarli

I COLORI DEL CERRADO
Scopri di più su www.ericksonlive.it

Giusy Sarli

, un boa,
le ombre
far luce.
eranno i

I colori
del cerrado

presso il
de conto
ha, valle
ocoltura

n’attrazione
maniera toe l’armonia
la sua terra
suggestioni
oetica, e la

I colori del cerrado Sarli

endere il
’amicizia
lezza del

Giusy Sarli

I COLORI
DEL CERRADO

nlive.it

e esperienze

FORMATO: 15x21 cm
PAGINE: 72
PREZZO: € 12,00

Due bambini, Menina e Iago, accompagnati dai loro amici,
un boa, un armadillo, un bradipo e un formichiere, si imbattono nelle ombre del mondo in cui vivono e su di esse con
coraggio cercano di far luce.
Dalle insolite amicizie, dal coraggio e dalla scoperta sbocceranno i colori di nuove speranze...
Ambientata in Brasile, questa piccola avventura potrebbe
prendere il volo in qualsiasi cortile di casa: una favola ambientalista sull’amicizia e sulla fiducia, sul pensare con il cuore e
sulla consapevolezza del prendersi cura.
Il libro nasce da un’esperienza di Servizio Civile Universale
presso il CeVI, Centro di Volontariato Internazionale di Udine,
e rende conto della difficile vita delle comunità rurali dello Jequitinhonha, valle dello Stato brasiliano del Minas Gerais, interessata dalla monocoltura intensiva di eucalipto.

Giusy Sarli
Nata in Basilicata nel 1992, sin dall’infanzia dimostra un’attrazione irresistibile per le arti, passione che
coltiverà negli anni in maniera totalmente indipendente e libera. Con l’obiettivo di raccontare l’armonia
del sentirsi parte del mondo, vive e lavora attualmente nella sua terra lucana, in costante tensione tra
l’andare e il tornare, tra suggestioni di mondi e discipline, che trovano nell’arte una sintesi poetica, e la
spinta per sempre nuove ricerche.
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