Luci nella notte
Un affascinante picture book su quel che brilla nel
buio
per la collana di divulgazione illustrata Le Sinapsi
Un viaggio nel mondo del buio, alla scoperta di tutto quello che lo illumina.
In uscita il prossimo 8 ottobre, per la collana di divulgazione illustrata Le Sinapsi
di Camelozampa, Luci nella notte , dell’autrice e illustratrice svedese Lena
Sjöberg, dopo il successo del suo Fatti assodati sulle uova.

LUCI NELLA NOTTE
Scritto e illustrato da Lena Sjöberg
Traduzione di Samanta K. Milton
Knowles
cm 24,5 x 30, 48 pp., cartonato
ISBN 9788899842970
euro 15,90
Stampato su carta ecologica FSC
La copertina si illumina al buio
In libreria dall'8 ottobre 2020

È notte. È tutto buio. Ma lo è davvero?
Anche nell’oscurità, molte cose brillano e risplendono. Vieni con noi nel bosco
scuro, giù nel mare nero come la pece e infine in una città notturna deserta, a
scoprire quante luci ci sono!
La notte può sembrare buia, ma è illuminata da molte luci. Tantissime cose
brillano nell’oscurità: stelle e luna, aurore boreali, ghiacci polari, occhi di animali,
pesci nel mare, minerali fosforescenti e persino piccoli insetti e funghi.
Un picture book di raffinata bellezza che parla di tutte le cose che illuminano il
buio, un originale titolo di divulgazione per fare luce su un mondo che spesso
resta sommerso dall’oscurità.
Già tradotto in Russia, Cina, Olanda, Francia, Germania, Spagna e America Latina,
Regno Unito e USA, Luci nella notte è stato anche selezionato tra i migliori libri
dell’anno da Svensk Bokkonst.

“Pazzescamente interessante per tutte le età, e realizzato in modo
meraviglioso”. (Dagens Nyheter)
Le Sinapsi è la nuova collana di divulgazione illustrata di Camelozampa: picture
book che accendono la curiosità, fanno scattare i collegamenti, suscitano la

meraviglia per il sapere.

Della stessa autrice e illustratrice
FATTI ASSODATI SULLE UOVA
Scritto e illustrato da Lena Sjöberg
Traduzione di Samanta K. Milton Knowles
cm 24,5 x 26, 48 pp., cartonato
ISBN 9788899842932
euro 15,90
Stampato su carta certificata FSC
Finalista Premio Carl von Linnéplaketten

Vincitore Premio Swedish Food
Academy
Medaglia d’oro Kolla!, premio
dell’Associazione Illustratori
svedese

L'autrice e illustratrice
Lena Sjöberg vive nel villaggio di Mörtfors, nel
sud della Svezia. Illustratrice e graphic designer,
lavora per numerose case editrici, riviste e agenzie
ma è soprattutto conosciuta per i suoi libri nonfiction per bambini. Nel 2009 ha vinto il concorso
indetto dalla casa editrice svedese Opal per
cercare nuovi talenti nel campo della divulgazione
per bambini. È stata selezionata per il prestigioso
Premio August. I suoi libri hanno vinto numerosi
premi e sono stati tradotti in varie lingue in tutto il
mondo.

La traduttrice
Samanta K. Milton Knowles, laureata in Studi Interculturali con una tesi sulla
traduzione cinese di Pippi Calzelunghe e in Scienze Linguistiche con una tesi
dal titolo “Tradurre Astrid Lindgren”, lavora come traduttrice editoriale dallo
svedese, dall’inglese e dal danese dal 2014. Oltre che con Camelozampa,
collabora con Iperborea, Salani, Fandango, Rizzoli, Beisler, Bohem Press,
Feltrinelli, Marsilio e UTET. Responsabile del controllo della qualità delle
traduzioni italiane delle opere di Astrid Lindgren, è rielaboratrice e curatrice della
versione definitiva italiana di Pippi Calzelunghe , pubblicata da Salani nel 2020, in
occasione del 75° anniversario della prima pubblicazione del romanzo.
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