LA SORPRESA DELLA VOLPE
Un divertente e tenero picture book sull’amicizia
e su una sorpresa davvero speciale

Arriva in libreria per Camelozampa La sorpresa della volpe , scritto da Virginia
Stefanini e illustrato da Margherita Micheli: un racconto dolce e pieno di
tenerezza su quello che facciamo perché i nostri amici capiscano quanto sono
speciali per noi.
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La volpe ha preparato una sorpresa. È un’idea talmente furba, pensa, che
nessuno riuscirà a indovinare di cosa si tratta! L’orso ama le torte, quindi pensa
che sarà una gara di dolci. La lepre è appassionata di calcio: sarà una partita? Il
topo adora i libri ed è sicuro che aprirà una biblioteca.
La civetta è patita del rock, quindi si aspetta un concerto, mentre la tartaruga,
che ha un debole per il circo, si attende uno show... Tutti seguono la volpe fino
all’albero cavo ma, quando all’improvviso tutto si fa buio, per un attimo hanno
paura: quale sorpresa troveranno veramente ad aspettarli?
Una storia piena di delicato umorismo, sul desiderio di far felici i nostri amici e
stupirli con le nostre attenzioni, ma anche sui pregiudizi che a volte ci portiamo
dietro. Virginia Stefanini costruisce un racconto brillante, con un finale davvero a
sorpresa. Le illustrazioni di Margherita Micheli, dai raffinati toni pastello, invitano
a un gioco alla scoperta dei deliziosi dettagli che caratterizzano ognuno dei
protagonisti.

L’autrice
Virginia Stefanini, laureata in studi teatrali, dopo
essere diventata bibliotecaria si è specializzata
“sul campo” in letteratura per ragazzi e attività di
promozione della lettura. Collabora con riviste e siti
specializzati, a cominciare dalle pagine del suo
blog personale GiGi Il Giornale dei Giovani Lettori e
della webzine Libri Calzelunghe. Ha frequentato
Bottega Finzioni, la scuola di scrittura fondata da
Carlo Lucarelli, dove sono nate le sue prime storie
per bambini e ragazzi.

L’illustratrice
Margherita Micheli, illustratrice e docente,
insegna progettazione cinematografica e disegno
animato presso l’Istituto delle Arti “Depero” di
Rovereto. Ha illustrato per enti pubblici e privati
italiani e stranieri, tra cui OVS, Il Gufo, Piquadro,
Avis, Ospedali riuniti Marche, Giannino Stoppani
Editore, Giunti Editore, Eli Edizioni, OQO ed è stata
selezionata in diversi prestigiosi concorsi, fra cui
Bologna Children’s Book Fair.
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