UN SOLO MONDO
In libreria il capolavoro ecologista del grande autore e
illustratore
Michael Foreman. Abbiamo un solo mondo, ed è nelle nostre
mani.

Arriva per la prima volta nelle librerie italiane Un solo mondo , poetico ed
evocativo picture book di Michael Foreman che, partendo dallo sguardo dei
bambini, invita tutti a una riflessione sul dovere di proteggere il nostro pianeta,
l’unico che abbiamo.
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“Michael Foreman ha un talento
per trasformare un libro in
un’occasione speciale” (Quentin
Blake)

Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il loro
mondo in miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar vita al loro
gioco, hanno sottratto al mondo reale. Capiscono come sia compito di tutti noi
proteggere il nostro pianeta, tanto meraviglioso quanto fragile. Perché il mondo
è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre mani.
Michael Foreman regala ai lettori un testo di rara poesia e illustrazioni
mozzafiato, vibranti dei colori dei suoi acquerelli, che descrivono qui tutta la
meraviglia del nostro mondo, un mondo popolato di creature affascinanti, dalle
foreste più remote alle profondità marine. Un mondo però in cui nessuna di
queste creature può più dirsi al sicuro, dove le foreste bruciano e la gente delle
città avvelena la terra e l’acqua.
Mai apparso prima in Italia, ma già tradotto in tutto il mondo e ora ripubblicato in
occasione del suo trentennale, Un solo mondo è al tempo stesso una
dichiarazione d’amore verso il nostro pianeta e un invito più che mai attuale a
difendere il suo futuro.

L’autore e illustratore
Michael Foreman è uno degli illustratori per
bambini più acclamati del nostro tempo, nominato
più volte per l’Astrid Lindgren Memorial Award, che

lo vede anche tra i candidati 2020. Ha vinto due
volte il prestigioso Kate Greenaway Medal e lo
Smarties Prize. I suoi libri per bambini sono tradotti
in tutto il mondo e hanno venduto oltre due milioni
di copie. Camelozampa ha già pubblicato i suoi albi
La piccola renna e Il gatto nella mangiatoia.

La traduttrice
Sara Saorin, laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è cofondatrice di Camelozampa, per la quale ha tradotto i romanzi, tra gli altri, di
Marie-Aude Murail, Christophe Léon, Christian Bobin, Alexandre Jardin e gli albi di
Anthony Browne, Tony Ross, Michael Foreman, Quentin Blake, tra cui Zagazoo ,
Premio Andersen 2017. La sua traduzione di Meno male che il tempo era
bello di Florence Thinard è finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.
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