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Il libro
Eusebio De Rattis non è un topo qualsiasi: medico, costruttore, geniale inventore, vive in una discarica, secondo
lui il posto più bello del mondo. Continuano le sue avventure al fianco di Pimpinella, l'efficiente segretaria e
assistente, di cui forse è un po' innamorato. Questa volta il topo De Rattis è alle prese con il mistero dello
stagno sotto la discarica: una battaglia per la sopravvivenza del popolo dei topi e dell'ambiente continuamente
minacciato dagli scarafaggi e dai loro letali veleni...
Le avventure del Professore De Rattis sono diventate una delle più seguite e popolari saghe della
letteratura per ragazzi in Germania; Mario Giordano, scrittore di romanzi, racconti e sceneggiature televisive,
è uno dei più noti autori tedeschi per l’infanzia.
Tutti i bambini e i ragazzi che hanno conosciuto i personaggi del libro precedentemente pubblicato da MC,
saranno contenti di ritrovarli in questo secondo divertente episodio.
Il libro si rivolge ai ragazzi di varie età, dai 9 ai 14 anni; alla storia, divertentissima, fanno da sfondo tematiche di
grande attualità sul piano del rispetto della natura e dell'ambiente. Il libro prosegue la serie di avventure del
popolo dei topi che i ragazzi ameranno seguire nel tempo.
“…il mondo di Serro di Sopra è una vera e propria società. Dietro alla storia ironica, si parla di temi seri: la
lotta per il potere, la superstizione, il ruolo degli scienziati nello sviluppo. E il fatto che i personaggi siano
topi, scarafaggi e corvi rende tutto più divertente”.
Dalla recensione di ragazzinet.it
MARIO GIORDANO è uno dei più noti autori tedeschi di libri per ragazzi. Le avventure di Topo De Rattis sono
diventate una avvincente saga molto seguita dai giovanissimi.
SABINE WILHARM, illustratrice, lavora da anni per le maggiori case editrici tedesche; il suo tratto ironico e
divertente ha caratterizzato molti dei personaggi che hanno riscosso grande successo tra il pubblico dei ragazzi.
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