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Senza animali non c’è Paradiso
Quindici poesie, qualche citazione, alcune riflessioni attinte dalla tradizione ebraica bastano a Paolo De
Benedetti per delineare un vibrante percorso di salvezza di tutto ciò che ha avuto vita e sentimento.
Primi tra tutti gli animali “che non hanno nella loro natura la capacità della malizia, che hanno seguito
l’uomo nella sua rovina, e continuano a soffrire con lui e da lui”.
Un libro tenero e commovente per affrontare e in parte dissipare la paura della morte.
Le illustrazioni di Michele Ferri fanno da contrappunto al testo, creando immagini di sogno
e di speranza.
Motivazioni di vendita / Punti di forza
• poesie inedite di un grande maestro illustrate da un artista che ha lavorato in stretto contatto con lui
• il libro può costituire un approccio efficace, per il pubblico più giovane, al complesso lavoro di Paolo
De Benedetti
• offre spunti per affrontare il tema del rispetto degli animali e risulta particolarmente adatto per un
utilizzo scolastico, anche grazie alle citazioni e al breve glossario
• può essere appoggiato dalle organizzazioni ambientaliste e animaliste.
L’autore Paolo De Benedetti, saggista e poeta, insegna giudaismo alla Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale e fa parte della direzione di Biblia, associazione laica di cultura biblica.
L’illustratore Michele Ferri, pittore e musicista, ha illustrato in Francia una collana di poesia di grande
successo. Ha firmato le tavole di Gattilene dello stesso autore.
Lettori
Il libro si rivolge a quanti da anni seguono Paolo De Benedetti come autore e appassionato di Scritture,
ai lettori di poesia, agli amanti degli animali (dei gatti in particolare), ai ragazzi, agli insegnanti, ai
responsabili delle biblioteche scolastiche, agli educatori.

