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In occasione del 50° anniversario
dell’arrivo del primo uomo sulla luna,
Lo editions realizza, per la collana Old Kids,
un nuovo concetto di libro:
il double-face book ideato e magnificamente
illustrato da Roberto Ronchi.
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2 storie in 48 pagine:
da un lato Moonster 1969
la vera storia della missione Apollo 11, nel luglio
1969, con la cronaca illustrata dell’epico viaggio degli
astronauti americani, che approdarono sul suolo lunare tenendo tutto il mondo incollato ai teleschermi.
dall’altro Moonster 2019
il fantastico viaggio di tre ragazzini (e un gatto) sulla luna alla ricerca di alieni, a bordo del Kosmoon 1,
ambientato nel luglio 2019.

Un nuovo modo per raccontare la Storia, con un testo avvincente e ricco di dati e informazioni accurate
da un lato, e dall’altro una storia che stimola l’immaginazione e l’intraprendenza, e veicola un messaggio
ecologico per la salvaguardia del pianeta.
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48 pp. • cartonato
24 5 24 cm • illustrato
16,00 €
978-88-3367-019-5
collana «Old Kids»
età: dagli 11 anni in su

Roberto Ronchi, illustratore e creatore di personaggi e progetti editoriali, disegna da svariati anni per Disney nei settori libri, fumetti
e consumer product. Collabora nell’editoria
anche con De Agostini, Piemme (in particolare Geronimo Stilton), Mondadori, Dalai B&D,
Fabbri, Corriere della Sera, Egmont, Hachette,
Eaglemoss. Ha realizzato progetti per Kinder
Ferrero e Macdue giocattoli. Per Officina Libraria ha illustrato WATCH Calcio, con testi di
Giorgio Martignoni.
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Le vicende si congiungono, con un colpo di scena spazio/temporale, nella doppia pagina centrale del libro.

Buzz Aldrin

Michael Collins
Un lampo illumina la notte. Una scia infuocata scende rapidamente verso l’Oceano Pacifico. Poi rallenta. È una specie di mostro con tre enormi meduse. Sta per sorgere
l’alba e finalmente lo si può vedere meglio. No, non è un mostro, è una navicella
spaziale e le meduse sono i tre paracadute che ne rallentano la caduta.
È la capsula dell’Apollo 11! La prima missione dell’uomo sul suolo lunare si
è conclusa. È il 24 luglio 1969.
I tre eroi che stanno tornando sulla Terra sono Neil Armstrong, Buzz
Aldrin e Michael Collins, gli astronauti che otto giorni prima
erano partiti dal Kennedy Space Center, Florida, USA. Milioni
di persone, in tutto il mondo, hanno assistito alla loro
avventura davanti ai teleschermi col fiato sospeso.
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Partenza a Razzo
diario cosmico
17 luglio 2019

NELLA COLLANA
«OLD KIDS»
Shaun Micallef

STORIE DALLA
FORESTA STRANA

Sapevamo bene come era fatto. Avevamo visto come lo zio di Philo aveva messo insieme
mille pezzi di metallo giganteschi con l’aiuto di macchine che sbuffavano come locomotive. Ave
vamo visto duemilacentocinquanta ingranaggi e settemila pezzi di motore incastrarsi nel posto giusto. Avevamo visto cinquemila bulloni e cento chilometri di cavi elettrici colorati… eppure non ci aspettavamo quel meraviglioso gigante di metallo all’interno della cupola. Il Kosmoon 1! Un razzo cosmico
grande come un grattacielo, maestoso come la torre di un castello! E pensare che i progetti di Jules Kosmo,
lo zio di Philo sembravano disegnati da uno che starnutisce con la matita in mano!
Lo guardavo con gli occhi spalancati, i polsi mi tremavano, e al pensiero di quello che stava per succedere le mie
ginocchia ballavano la cicaletta!
Dovevamo salire fino in cima, entrare nel razzo e accendere i motori. Il nostro razzo! C’era qualcosa di più fantastico?

e nel formidabile gigante di
polimeri e di metallo che,
con la sua punta, ci indicava
la direzione del viaggio più
incredibile che potevamo
immaginare!

Certo che avevamo paura,
ma avevamo grande fiducia
nello zio di Philo, nei sistemi
che aveva progettato, nelle
calde e comode tute spaziali che ci proteggevano,

illustrazioni di
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#ALLUNAGGIO #ALIENI #AVVENTURA #ASTRONAVI
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