La musica di Ettore
Un elefantino maldestro, un tenerissimo elogio della
diversità nel nuovo picture book firmato da Monika
Filipina
Tutti gli animali della giungla amano la musica e tutti sanno suonare uno
strumento. Tutti tranne Ettore. L’elefantino ci ha provato e riprovato, ma finisce
sempre per rovinare tutto. Così, a Ettore è permesso solo di ascoltare. Finché,
un giorno…
Esce il prossimo 22 ottobre per Camelozampa La musica di Ettore , picture
book dell'autrice e illustratrice polacca Monika Filipina: una storia che diverte,
scalda il cuore e fa riflettere sulla ricchezza che la diversità porta con sé.
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con il font EasyReading
Stampato in Italia
su carta ecologica FSC
in libreria dal 22 ottobre

Le illustrazioni di Monika Filipina, che si è formata alla Cambridge School of Arts,
sono un'esplosione di gioia e di colore. Come in Un passero per capello , il suo
precedente albo illustrato pubblicato per Camelozampa, ci fanno entrare in una
storia che con semplicità e freschezza ha anche la capacità di farci pensare.
Prima ancora della pubblicazione in Italia, La musica di Ettore è già in corso di
traduzione in Canada, Corea, Francia e USA. Negli Stati Uniti uscirà per la casa
editrice della American Psychological Association.

L'autrice e illustratrice
Monika Filipina è un’autrice e illustratrice
polacca. Ha ottenuto un Master in Children’s Book
Illustration alla Cambridge School of Arts nel 2014.
Ha lavorato per molti editori tra cui Bloomsbury
(UK), Miles Kelly (UK), Digital Leaf (UK), Benchmark
Educational (USA), Lerner Publishing (USA),
Glottogon (Australia). Oltre ai due albi per
Camelozampa, in Italia è uscito anche, per Sinnos,
il suo Roarrr! Ruggiti pericolosi. Per Oh! What a

Tangle ha ricevuto la Golden Pinwheel come
miglior libro internazionale per bambini alla Shangai
Children’s Book Fair.
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