FRATELLI
Gioie e dolori della vita con un fratellino, nel
picture book di Rocío Alejandro in uscita per
Camelozampa
Com’è l’esistenza quotidiana assieme a un fratello più piccolo? Lo racconta, con
delicatezza e umorismo, l’autrice e illustratrice argentina Rocío Alejandro, nel
suo albo illustrato Fratelli, in uscita il prossimo 20 febbraio per Camelozampa.
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In libreria dal 20 febbraio 2020

Sono fratelli, ma non si assomigliano per niente: il più grande è tranquillo e
obbediente, il più piccolo è una vera peste. Il più grande si preoccupa di
impedire che il fratellino si cacci in guai troppo grossi, il più piccolo... è sempre
alla ricerca di nuovi guai!
Un divertente e tenerissimo picture book sulla convivenza con un fratello
minore, dalla vincitrice del X Premio Compostela. Una narrazione divertente e
ben costruita, in cui le osservazioni sulle differenze tra i due fratelli, grande e
piccolo, scandiscono il racconto per immagini di una loro giornata tipo, affidato a
vivaci illustrazioni realizzate con stampi originali creati dall’illustratrice.

L’autrice e illustratrice
Rocío Alejandro, autrice e illustratrice argentina,
è pubblicata in Italia, Spagna, Portogallo, Sud
America e USA. Nel 2017 ha vinto il prestigioso
Premio Compostela per l’albo illustrato L’orto di
Simone , edito in Italia da Kalandraka. Le sue
illustrazioni sono state selezionate per la Golden
Pinwheel Young Illustrators Competition, a
Shanghai. Insegna illustrazione alla scuola
“Mundos ilustrados”, di cui è co-fondatrice.
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