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-FUMETTI- Federico Appel – La mossa del coccodrillo (Sinnos) 

Giallo a colori accesi, emozionante e stupefacente capace di catturare l’attenzione del lettore grazie ad una vicenda raccontata con 
grande capacità d’insieme e grande impronta investigativa. Un libro – fumetto, non solo per i più piccoli che contribuisce ad 
arricchire di sostanza una narrazione ambientata in una villa di campagna. Una magione che fa da scenario principale allo scorrere 
della vicenda. 

Personaggi che sembrano uscire da un romanzo di Agatha Christie si muovono all’interno di una struttura ben studiata e divertente. 
Una dimora dispersa nel verde. Un invito a pranzo e un furto di un prezioso gioiello. Elementi classici si fondono in modo magistrale 
grazie ad una caratterizzazione notevole di tutte le personalità in campo. Una sorta di grande Cluedo in cui noi lettori esterni 
possiamo percepire l’intero svolgersi degli eventi. 

Federico Appel, dopo La grande rapina al treno, ci consegna un altro fumetto illustrato dalla forte connotazione cinematografica. I 
protagonisti dell’intero libro siamo noi stessi che cerchiamo, con attenzione, di comprendere tutti gli spostamenti delle figure 
coinvolte in un vortice essenziale di bellezza e meraviglia concentrica. 

Uno stile collaudato, ma necessario nel panorama d’autore italiano. Un libro che inevitabilmente immerge e concede diverse letture 
nel tentativo di provare a smarrire la strada conosciuta con l’intento di apprendere nuove angolature, nuove visioni. Quel particolare 
lasciato a sedimentare e riscoperto con stupore. 

Sinnos ci consegna questa sorta di libro-gioco destinato alla curiosità dei piccoli investigatori. Detective in erba, alle prime armi che 
apprezzeranno, senza ombra dubbio, questa sostanza colorata che partendo da un’idea semplice riesce a catalizzare occhi e cuore in 
un’avventura davvero straordinaria e leggera. 

Un’avventura che coinvolge sin dalle prime pagine. Un fumetto che sa costruire ad arte atmosfere e complicità partendo da elementi 
condivisi e comprensibili. 

IndiePerCui - La mossa del coccodrillo - fumetto  
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La mossa del coccodrillo di Federico Appel (Sinnos) 
 
La collana “Prima graphic” di Sinnos è sempre una garanzia per i primissimi lettori di fumetti o di 
narrativa. I disegni di Federico Appel sono sempre accattivanti, divertenti, originali. Questa nuova 
opera racconta di una festa a casa dei signori Finkel: ci saranno ospiti importanti, gioielli preziosi, 
cani di razza. E ci sarà soprattuto una torta piuttosto speciale. Non mancherà anche Coccodrillo, un 
ladro misterioso che nessuno ha mai visto e che potrebbe nascondersi tra gli invitati… 
 
 
Lo spazio bianco - La mossa del coccodrillo - graphic novel  
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Scaffale basso Miasarai e Tuononsarò, una favola nella città di pietra 

 
Una festa di compleanno in grande stile sta per svolgersi dai signori Finkel, in onore della padrona di casa. Potrebbe 
sembrare un evento ristretto tra aristocratici ma non è così. Il signor Finkel è un semplice commerciante di lacci da 
scarpe e la consorte una donna con manie di grandezze. Tutto è pronto, piatti, sottopiatti e tazze da consommé, persino 
una gigantesca torta che non si sa come far entrare in sala da pranzo. Ospite d’onore una presunta nobildonna duchessa 
di Vattelapesca che si annuncia sarà presente ornata di un preziosissimo diadema. 
In incognito tra i numerosi strampalati e improbabili invitati, cani e gatti a volontà, anche un alcuni investigatori perché 
c’è il fondato sospetto che nei paraggi si aggiri il Coccodrillo, ladro patentato, pronto ad attentare al diadema. 
Ovviamente nel bel mezzo della festa il tanto temuto furto avviene, ovvero il diadema sparisce. Ma chi è il ladro? Il 
coccodrillo è davvero entrato in azione? La mossa del coccodrillo (edizioni Sinnos; 11 euro) è un racconto esilarante 
per poche parole e tante immagini firmato da Federico Appel che dopo “La grande rapina al treno” torna con questa 
graphic novel da leggere soprattutto con gli occhi, senza perdere alcun particolare. A conferma del fatto che per risolvere 
un enigma, anche il più complicato – questa è regola numero uno di ogni bravo investigatore - bisogna fare attenzione ai 
dettagli. Dai 5 anni. 
 
Avvenire - scaffale basso - La mossa del Coccodrillo  
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La mossa del Coccodrillo di Federico Appel 
Sinnos, 2020 - Un libro che metterà alla prova la curiosità dei giovani lettori, affascinati dalla ricchezza dei disegni, 
dal gran numero di avvenimenti che si susseguono e dalla ricerca di un misterioso ladro nascosto in mezzo 
all’abbondanza di immagini fitte e coloratissime. 
 
Per i ragazzini che sono dipendenti dalle immagini e dai colori dei cartoni e delle serie televisive, in tempi di 
isolamento particolarmente invasivi, ecco un bel libro di Federico Appel pubblicato da Sinnos, la casa editrice romana 
che continua a spendersi per la leggibilità e l’appeal grafico dei suoi libri. La mossa del coccodrillo (2020) mette in 
scena sin dalle prime pagina tantissimi personaggi: Reginald Finkel, sua moglie Jane e il loro figlio Rudyard, e poi gli 
altri, un mago, una cantante lirica, una duchessa, un aviatore, un attore ballerino di tip tap, il cuoco, il maggiordomo, 
un apprendista ladro, e poi molti animali, cani di varie razze, un coniglio nel cappello, e infine il Coccodrillo, “ladro 
astuto e imprendibile”. 
Il tutto avviene nella lussuosa villa dove i Finkel stanno organizzando una grande festa, piena di ospiti a cui offriranno 
una meravigliosa enorme torta, un capolavoro “degno di Michelangelo”, difficile da far entrare in casa. Ma tra gli 
illustri ospiti potrebbe nascondersi il Coccodrillo, che nessuno ha mai visto in faccia. 
Dalle finestre della grande casa si intravedono i vari protagonisti, mentre un ladro tenta di rubare un diadema 
prezioso, e il cane Dunkirk, recluta della polizia, potrebbe essere il vero detective che scopre il ladro; il Coccodrillo 
agisce indisturbato, invisibile a tutti. 
Il libro metterà alla prova la curiosità dei giovani lettori, affascinati dalla ricchezza dei disegni, dal gran numero di 
avvenimenti che si susseguono, dalla ricerca del ladro nascosto in mezzo all’abbondanza delle immagini fitte e 
coloratissime, che, grazie alla tecnica degli autori Federico Appel e Teresa Scala, diventa un bel regalo per piccoli, 
medi, grandi, appassionati della graphic novel. 
 
La mossa del Coccodrillo - Federico Appel - Recensione libro (sololibri.net) 
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L’oca e suo fratello non sono animali qualunque: si prendono in giro, parlano, battibeccano, litigano. Con filosofia, 
con poesia e con ironia. 
 
Bart Moeyaert è il più famoso autore di libri per ragazzi fiammingo, vincitore nel 2019 dell’Astrid Lindgren Memoria 
Award, il premio Nobel della letteratura per ragazzi, e autore di questa profonda, divertente, a volte irriverente ma 
sempre intelligentissima fiaba con protagonisti animali parlanti e illustrata da Gerda Dendooven e portata in Italia 
da Sinnos. 
 
Animali parlanti e filosofia 
L’oca e suo fratello è un racconto che ha per protagonisti gli animali di una fattoria, cane, oche, pecore, tacchini, 
mucche… nella fattoria, proprietà di una giovane contadina, gli animali conversano, si scontrano, si scambiano 
opinioni, vivono e, ahimè, muoiono anche. 
L’oca del titolo è protagonista, assieme a suo fratello, appunto, di una serie di brevi racconti che formano i capitoli del 
libro, ognuno con un tema diverso, e che trattano argomenti che possono leggersi su piani differenti: viaggiare, la 
libertà, comprendere se stessi e gli altri, il lutto, il concetto di casa, gli amici, la solitudine, la depressione. Di tutto si 
può parlare ai bambini, purché sia fatto col linguaggio giusto, le giuste parole, i toni giusti. Perché i bambini 
comprendono, molto più di quanto pensiamo. E questa storia è un modo anche per gli adulti di comprendere, in 
maniera sottile e intelligente, grandi temi universali. 
Il senso della vita è spiegato con parole semplicissime e concetti altrettanto immediati che colpiscono e affascinano 
piccoli e grandi, spingendo alla riflessione, riuscendo a strappare sorrisi anche affrontando i temi più seri. 
 
Un libro per grandi e piccini 
 
Lo straordinario talento di Bart Moeyaert e l’edizione curatissima ad alta leggibilità realizzata da Sinnos, come sempre 
attenta alle problematiche più attuali e a rendere i suoi libri fruibili da una fascia più ampia possibile di giovani lettori. 
L’oca e suo fratello è un piccolo libro di filosofia, per iniziare a masticare concetti complessi, idee fuori dagli schemi, 
fantasie e sogni: il bagaglio necessario per entrare affrontare la vita con consapevolezza, ironia e un pizzico di follia. 
 
La recensione di "L'oca e suo fratello" (Sinnos), di Bart Moeyaert. 7-10 anni - Youkid! 
 




