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Trama/Argomento

I centauri vivono in gruppo, sono violenti, molto rozzi, abituati a correre e

procacciarsi il cibo anche in modo feroce. Folo è un centauro molto diverso dalla sua

specie, rifiuta la violenza e se ne allontana per rifugiarsi sempre nella sua grotta. È un

essere pacifico e quando Eracle, l’eroe, gli chiede rifugio, lo ospita come si conviene.

Ma quando gli altri centauri si accorgono della cosa, sfidano l’eroe e periscono per

mano di Eracle. Folo è così costretto ad allontanarsi dalla comunità fino a quando

questo affronto non verrà dimenticato. Durante il suo lungo viaggio incontrerà molti

personaggi, affronterà pericoli, vivrà moltissime avventure ma potrà sempre contare

sull’aiuto di nuovi amici.

Analisi

“Folo. Il centauro” è un romanzo per ragazzi che mescola sapientemente personaggi

e leggende della mitologia alla fantasia del grande autore italiano. La narrazione è

scorrevole, il linguaggio è accurato ma di facile comprensione, elementi che regalano

al giovane lettore un viaggio tra personaggi straordinari della mitologia, in una

moltitudine di avventure che permettono al protagonista di crescere, e superare gli

ostacoli grazie alla sua intelligenza e alla sua creatività. Un romanzo che può essere

considerato anche come un percorso di formazione e per questa ragione può essere

letto a livelli diversi.

Sul sito ufficiale: www.dehoniane.it/9788810752203-folo
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