Madelief. Un cervello di maccheroni
Torna in libreria con nuove avventure l'eroina di Guus Kuijer

Torna in libreria Madelief, la pluripremiata serie di Guus Kuijer che
Camelozampa sta pubblicando per la prima volta in Italia. In uscita il 24
ottobre Madelief. Un cervello di maccheroni, nuove esilaranti
avventure, sempre in edizione ad alta leggibilità.
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La banda di Tom e quella di Eddie lo Svitato sono in guerra. Tra agguati,
battaglie e spedizioni segrete, Madelief dimostra ben
presto il suo coraggio. Eppure, a volte le capita di sentirsi un po’
strana: possibile che sia innamorata?
Ironico e senza filtri, Guus Kuijer, autore vincitore dell’Astrid Lindgren
Memorial Award, racconta la quotidianità di una bambina vera e dei
suoi amici.
Serie già tradotta in tutto il mondo e diventata anche una serie tv,
Madelief appare per la prima volta in edizione italiana con le illustrazioni
originali di Marta Baroni. Il primo volume, Madelief. Lanciare le bambole
è stato finalista al Premio Letteratura ragazzi di Cento.

“Kuijer dà forma a un ritratto del mondo ad altezza di bambino”
(Andersen)

«Se ascolti bene» dice Madelief, «puoi sentire come ronza il cervello».
Si mettono in ascolto. Ma tutto quello che sentono è il rombare del
traffico e i clacson delle macchine. Nient’altro.
«Devi tapparti le orecchie» spiega Madelief. «Così lo senti».
Si premono forte le mani sulle orecchie e ascoltano.
«Questo non è il cervello!» urla Tineke. «È il mare».
Madelief abbassa le mani sorpresa.
«Il mare? Qui, nel bel mezzo della città? Ma no, è il cervello, senti».
Si preme di nuovo le mani sulle orecchie. Sente un ronzio. Certo,
è il suo cervello che lavora. È un rumore lieve, ma chiaro. Cosa
starà pensando? “Sedici per due trentadue” sente. E poi: “Quanto
vorrei dare un ceffone a quel Tom”.

NELLA STESSA SERIE

Guus Kuijer
Dopo aver vinto tutti i premi letterari nederlandesi,
tra cui il Gouden Griffel per quattro volte, e due
volte lo Jugendliteraturpreis tedesco, è il primo
autore nederlandese a ricevere, nel 2012, l’Astrid
Lindgren Memorial Award, il massimo
riconoscimento mondiale della letteratura per
ragazzi. Tradotto in tutto il mondo, oltre alla serie di

Madelief è celebre per quella di Polleke (Feltrinelli
Kids) e Il libro di tutte le cose (Salani), con cui ha
vinto il Premio Andersen nel 2010. In Italia è in
corso di pubblicazione anche la sua opera di
riscrittura della Bibbia, La Bibbia per non credenti
(La Nuova Frontiera).
Marta Baroni nasce a Roma nel 1989. Ha collaborato con Mondadori, Sinnos,
La Nuova Frontiera Junior, Editoriale Scienza, Eli Edizioni. Per BAO Publishing
sono uscite le sue graphic novel Al sole come i gatti e Uma del mondo di sotto .
Ha illustrato tra l’altro Adesso scappa di Patrizia Rinaldi, Sinnos (2014) ed Ella e i

suoi amici di Timo Parvela, La Nuova Frontiera Junior (2015).
Valentina Freschi, nata a Udine nel 1983, vive e lavora a Berlino. Dal 2009
traduce dal tedesco e dal nederlandese, in particolare letteratura per bambini e
ragazzi. Di Guus Kuijer ha già tradotto i primi tre volumi di Madelief e per
Feltrinelli Kids i cinque libri della serie di Polleke; la sua traduzione di Con il vento

verso il mare è stata inclusa nella Ibby Honour List 2016.

Alta leggibilità
Camelozampa è una casa editrice ad alta
leggibilità: utilizziamo il font EasyReading, un
carattere tipografico che supera le barriere di
lettura anche per chi è dislessico, sviluppato da
Easyreading Multimedia. Insieme ad altri
accorgimenti, come l'allineamento a sinistra e la

carta avoriata, ci aiuta a rendere i nostri libri
accessibili a tutti.

Per info: info@camelozampa.com
www.camelozampa.com

Questa email è stata inviata a {{ contact.EMAIL }}
Ricevi questa email perché sei iscritto alla newsletter di Camelozampa
Per cancellarti clicca qui

© 2019 Camelozampa snc

