Tre bellissime notizie ci hanno raggiunto in questi giorni!

I cuscini magici di Evghenios Trivizàs è finalista al Premio Orbil, assegnato
dall'Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi, nella categoria "Narrativa 610"! I vincitori saranno annunciati alla prossima Bologna Children's Book Fair.
Lo stesso titolo è finalista anche al Premio Letteratura Ragazzi di Cento.
Il piccolo pescatore e lo scheletro di Chen Jiang Hong è invece finalista al
Premio Soligatto, nella prima fascia, dopo aver vinto pochi mesi fa il Premio
Rodari come miglior albo illustrato.
In questi giorni sono stati annunciati anche i vincitori del Bologna Ragazzi Award
e Puck Koper è vincitrice del Bologna Ragazzi Award Opera Prima, con
il suo primo libro, Where Is Your Sister? Puck Koper è illustratrice per
Camelozampa di Giulietta e Federico , scritto da Federica Iacobelli e da poco
uscito in libreria.

I CUSCINI MAGICI
scritto da Evghenios Trivizàs
illustrazioni di Noemi Vola
traduzione di Tiziana Cavasino
collana I Peli di gatto
Nel regno del malvagio Arraffone I
sono vietati i divertimenti, le feste di
compleanno, persino il singhiozzo.
Con la malefica invenzione dei
“cuscini incubo”, i sudditi di Arraffone
hanno perso anche la capacità di
sognare e, con questa, la forza per
ribellarsi. Solo il maestro Andonis e la
sua classe potrebbero vincere il
tiranno al suo stesso gioco…
Un’esilarante fiaba sul potere dei
sogni e sulla libertà.

IL PICCOLO PESCATORE E LO
SCHELETRO
scritto e illustrato da Chen Jiang
Hong
traduzione di Sara Saorin
collana Le Piume
In un giorno di cielo nero e mare in
tempesta, il piccolo Tong pesca uno
scheletro spaventoso, che lo insegue
fino a riva. Fuggire non serve a nulla e
presto la paura prende il sopravvento.
A volte però le apparenze
nascondono misteri profondi come il
mare… Un commovente albo illustrato
che parla di altruismo, trasmissione
del sapere, ma soprattutto
dell’immortalità degli affetti.

GIULIETTA E FEDERICO
scritto da Federica Iacobelli
illustrazioni di Puck Koper
collana Le Piume
Cico e Pallina hanno sognato lo stesso

sogno. Ci mettono poco a capirlo.
«Non eravamo noi».
«No: quei due si chiamavano Giulietta
e Federico».
Una storia d’amore, di viaggi
rocamboleschi, incontri misteriosi,
avventure sospese tra realtà e
immaginazione. Un racconto inventato
da due vite vere, seguendo le tracce
che hanno lasciato nella nostra
memoria e nel cinema.
Un albo onirico e lirico per ripercorrere
la produzione e la poetica di Federico
Fellini, nel centenario della sua
nascita.
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