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Dieci anni di Camelozampa
Domenica 3 ottobre alle 10.30 su Facebook e Youtube
la festa online con i nostri autori, ospite d’onore Guus
Kuijer

Il 3 ottobre Camelozampa festeggia i suoi primi dieci anni. La casa
editrice indipendente per ragazzi, fondata nel 2011 da Sara Saorin e Francesca
Segato e vincitrice lo scorso anno del Bologna Prize for the Best Children’s
Publisher of the Year, invita tutti i lettori e gli amici a una festa online per
celebrare questo traguardo.
Domani, domenica 3 ottobre, a partire dalle ore 10.30, appuntamento
sulla pagina Facebook oppure sul Canale Youtube di Camelozampa per una
diretta ideata e condotta da Beniamino Sidoti, che vedrà come ospite d’onore
Guus Kuijer, vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award, insieme alla
traduttrice Valentina Freschi. Interverranno anche alcuni degli autori che
hanno condiviso sin dai primi anni il percorso di Camelozampa: Matteo
Grimaldi, Gaia Guasti, Alice Keller, Livia Rocchi e Chiara Segré
dialogheranno con Beniamino Sidoti. Si annuncia inoltre nel finale un ospite a
sorpresa…
In occasione di questo decennale, inoltre, dodici illustratori si sono messi
in gioco regalando ciascuno una lettera, fino a comporre la scritta
“CAMELOZAMPA 10”: Rossana Bossù, Martina Tonello, Bimba
Landmann, Jean Mallard, Giulia Orecchia, Paolo Domeniconi, Nicoletta
Bertelle, Veronica Truttero, Monika Filipina, Margherita Micheli, Ilaria
Guarducci e Arianna Papini hanno accettato la sfida di lavorare
completamente “al buio”, senza conoscere il resto della composizione.
Il risultato è una coloratissima e divertente galleria di stili diversi, tra scherzi
giocosi e raffinate composizioni, una bella rappresentazione dell’eterogeneità
del catalogo della casa editrice.
Sui social, queste lettere hanno già fatto capolino in questi giorni, grazie alle
animazioni curate da Arteprima studio di Genova. Domani verrà “svelata”
l’animazione completa.
“CAMELOZAMPA 10” diventerà anche una shopper in edizione limitata, a
partire dalla prossima settimana in omaggio per i lettori più affezionati, in libreria
e dal sito web della casa editrice (fino a esaurimento scorte). Sui social e in
libreria la festa per il decennale proseguirà fino alla fine dell’anno, con nuove
iniziative, tra cui un concorso.

La casa editrice
Camelozampa è una casa editrice indipendente di libri per bambini e ragazzi,
fondata nel 2011, vincitrice del BOP 2020 Bologna Prize for the Best Children's
Publishers of the Year per l’Europa, che conta a oggi circa 150 titoli in cartalogo
e 124 traduzioni all’estero.
Puntiamo a pubblicare albi illustrati e romanzi freschi, vivaci e che siano fonte di
ispirazione per i giovani lettori nella ricerca della felicità, la comprensione delle
diversità, la consapevolezza di sé.
Tra i nostri punti di forza la riscoperta di capolavori internazionali mai apparsi in
Italia o da tempo non più disponibili, titoli di autori come Quentin Blake, Anthony
Browne, Crockett Johnson, Tana Hoban, Helen Oxenbury, Michael Foreman,
Tony Ross, Jimmy Liao, Chen Jiang Hong, Marie-Aude Murail, Alki Zei, Evghenios
Trivizàs e altri ancora. A queste riscoperte affianchiamo un lavoro creativo di
produzione, grazie agli autori e illustratori, italiani e internazionali, che
condividono con noi quel percorso affascinante e imprevedibile che porta alla
nascita di un libro per ragazzi.
Crediamo che gli editori indipendenti abbiano il compito di coltivare la
bibliodiversità, per fare arrivare ai lettori narrazioni per immagini e parole capaci
di stupire, emozionare, far pensare, aprire scorci inaspettati e finestre su mondi
diversi, che siano vicini o lontani.
La nostra cura dell’oggetto-libro si riflette anche nella produzione. Privilegiamo
l’uso di carta ecologica FSC e ogni volta sia possibile scegliamo di lavorare a
“Km 0”: la creatività e le idee arrivano da tutto il mondo, la stampa avviene a
poca distanza dalla nostra sede, per minimizzare l’impatto ambientale del
trasporto.
Camelozampa è inoltre una casa editrice ad alta leggibilità, con l’utilizzo del
carattere EasyReading® e di appropriati accorgimenti per facilitare la lettura da
parte di tutti.
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