***FINALISTI PREMIO ANDERSEN 2021***
L’ombra di ognuno Miglior Libro 6/9 anni
Passeggiata col cane Miglior Libro senza parole
Con grande gioia troviamo due titoli di Camelozampa tra i Finalisti Premio
Andersen 2021, appena annunciati!
L'ombra di ognuno , scritto e illustrato da Mélanie Rutten, traduzione di Sara
Saorin, è Finalista Miglior Libro 6/9 anni e Passeggiata col cane di Sven
Nordqvist è Finalista Miglior Libro senza parole!

L'ombra di ognuno
Scritto e illustrato da Mélanie Rutten
Traduzione di Sara Saorin
collana Le Piume
cm 21,5 x 28
56 pp. illustrate, copertina cartonata
euro 20
Stampato su carta ecologica
PEFC
Finalista Premio Andersen 2021
Miglior Libro 6/9 anni
Bologna Ragazzi Award Mention
Quebec/Wallonie-Bruxelles
Award
Brindacier Award

È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un
Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete
di sapere e un’Ombra silenziosa. Le loro strade si uniscono in un viaggio verso
un vulcano, tra avventure nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà
assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della separazione,
della morte lontana dei genitori, della crescita.

Passeggiata col cane
di Sven Nordqvist
collana Le Piume
cm cm 33,5 x 27,5
36 pp. illustrate, copertina cartonata
euro 20
Stampato su carta ecologica FSC
Ristampa in arrivo luglio 2021
Finalista Premio Andersen 2021
Miglior Libro senza parole
Finalista Premio Soligatto 2021
Vincitore Northern Lights Book
Awards 2020 Miglior Libro senza
parole

Una bambina esce per portare a spasso il cane della nonna. Niente di più
ordinario: ma da una semplice passeggiata col cane prende l’avvio
un caleidoscopio di incontri, avventure e mondi strabilianti da scoprire.
Un viaggio fantastico nel regno dell’immaginazione, interamente raccontato
senza parole, dalle straordinarie illustrazioni di Sven Nordqvist.
Ogni immagine è come un mondo a sé pieno di piccoli personaggi da osservare
per ore, scoprendo particolari sempre nuovi.

Qui tutti i Finalisti 2021
Il Premio Andersen è giunto alla 40° edizione!
La giuria è composta dalla direzione della rivista ANDERSEN (Barbara
Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda), lo staff redazionale di
ANDERSEN coordinato da Martina Russo, Mara Pace (giornalista,
responsabile web e social), Pino Boero (Università di Genova), Anna Parola
(Libreria dei Ragazzi di Torino), Caterina Ramonda (blog Le Letture di
Biblioragazzi), Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto),
Enrico Macchiavello (illustratore e fumettista), Carla Ida Salviati (studiosa di
storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia).

I vincitori saranno annunciati all'inizio dell'estate.
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