Quanto è grande un elefante?
Torna in una nuova edizione il bestseller di Rossana
Bossù
Torna in libreria Quanto è grande un elefante?, il bestseller di Rossana
Bossù, in una nuova edizione in formato più grande. Finalista al Premio
Letteratura Ragazzi di Cento per l'illustrazione, è un affascinante viaggio nei
confronti tra le dimensioni degli animali, reso con raffinate e originali illustrazioni.

QUANTO È GRANDE UN ELEFANTE?
NUOVA EDIZIONE
Scritto e illustrato da Rossana Bossù
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euro 14
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certificata FSC
In libreria dal 21 maggio 2020

Premio 14° edizione concorso “Syria Poletti – Sulle Ali delle Farfalle”
Finalista Premio Letteratura Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento – Concorso Illustratori
Tradotto in Canada, Cina, Corea, Danimarca, Francia, Olanda, Spagna
e America Latina, USA
Sapevi che un elefante è grande come 7 orsi polari? Che ci vogliono 4 leoni per
fare un orso polare? E che un leone è grande quanto 3 alligatori?
Un picture book per giocare con numeri, dimensioni e il confronto grandepiccolo, con le raffinate illustrazioni di Rossana Bossù.

L'autrice e illustratrice
Rossana Bossù vive a Torino. Diplomata in grafica
editoriale pubblicitaria, è stata anche docente
all’Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino.
Dal 2009 si è formata come illustratrice seguendo
corsi alla scuola di Sarmede e alla Fabbrica delle
Favole di Macerata. Ha già vinto numerosi premi e
pubblicato nel 2013 il suo primo albo per
Lineadaria, Se un bruco e una giraffa.
Per Camelozampa ha pubblicato nel 2015 Quanto

è grande un elefante?, cui è seguito Come un
albero e, come illustratrice, Chi sarà? e Farfallaria.
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