NELLA PANCIA DELLA BALENA di Alice Keller
torna in libreria in una nuova edizione ad alta
leggibilità
Non è facile quando devi andare a scuola con pantaloni della tuta strappati e
scarpe fuori moda, i tuoi genitori sono separati, tua madre ha sempre l’aria
triste. Ma se un giorno, tornando a casa, scoprissi che lei è sparita senza
lasciare tracce? Scandito dalla comparsa della balena che, pezzo dopo pezzo,
prende corpo sotto forma di murales su un palazzone di periferia, il racconto di
un ragazzo che deve fare i conti con l’abbandono e con la fragilità degli adulti.
Camelozampa sta riportando in libreria i suoi bestseller nelle nuove
edizioni ad alta leggibilità, con l'utilizzo del font EasyReading, di carta
avoriata e di specifici accorgimenti grafici per facilitare la lettura da parte di tutti,
anche i lettori dislessici. È ora la volta di Nella pancia della balena, il romanzo
breve con cui Alice Keller ha esordito per Camelozampa: una storia potente,
una scrittura tersa, asciutta e toccante, da una tra le voci più interessanti nel
panorama della narrativa per ragazzi italiana.
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“Leggendo siamo trascinati dal ritmo, dal senso di attesa e dal
mistero” (Andersen)
“Un testo senza sbavature, asciutto e di grande forza narrativa per
una storia drammatica e toccante che prende in contropiede il
lettore con un finale affatto scontato” (Avvenire)

Alice Keller, nata a Bologna nel 1988, dopo un
periodo trascorso tra il teatro e la musica, si
occupa di scrittura per bambini e ragazzi.
È pubblicata anche da Giunti, Mondadori, Sinnos,
San Paolo. Per Camelozampa ha scritto Caro
Signor F., entrato nella Prima selezione del
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 8+, AFK e
Nella pancia della balena, finalista al Premio
Andersen 2018. Tra gli altri suoi libri ricordiamo
Controcorrente (Sinnos), vincitore del Premio Orbil
2018, La contessa sul tetto (San Paolo Edizioni), Le
cose che ho (Mondadori). Nel 2016 ha aperto, con
due socie, Momo, libreria per ragazzi a Ravenna.
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