Due bestseller Camelozampa che si preparano a conquistare nuovi lettori, e
soprattutto a essere più accessibili a tutti, anche ai ragazzi con difficoltà di
lettura. Escono il 25 novembre per Camelozampa le nuove edizioni ad alta
leggibilità, con il font EasyReading, di Un passero per capello , scritto e
illustrato da Monika Filipina, e Dante Pappamolla, scritto da Isabella Paglia e
illustrato da Adriano Gon.

UN PASSERO PER CAPELLO
Nuova edizione alta leggibilità
scritto e illustrato da Monika Filipina
traduzione di Sara Saorin
collana Le Piume
età 3+
cm 23 x 30, 32 pp., cartonato
euro 16
ISBN 9791280014559
Alta leggibilità con il font EasyReading
In libreria dal 25 novembre 2021
Sofia trascorre molto tempo da sola.
Una mattina la sveglia un cinguettare
assordante: guardandosi allo
specchio, scopre di avere tantissimi
uccellini tra i capelli. Fanno un tale
baccano che non riesce più a sentir
nulla, nemmeno i suoi stessi
pensieri... e non sa come fare per
mandarli via. Solo l'incontro con una
nuova amica, alle prese con lo stesso
problema, li farà volare via!

Quando si è soli, è facile avere pensieri brutti e tristi, che mettono casa nella
nostra testa, fanno un sacco di rumore e non se ne vogliono andare. Come fare
a scacciarli? C'è un solo rimedio conosciuto: trovare un amico!
Esilarante, originale e tenerissimo, una metafora sul potere consolatorio e
guaritore dell'amicizia.

DANTE PAPPAMOLLA
Nuova edizione alta leggibilità
scritto da Isabella Paglia
illustrato da Adriano Gon
collana I Peli di gatto
età 9+
cm 14 x 21, 160 pp., rilegato con ali
euro 11,90
ISBN 9791280014603
Alta leggibilità con il font EasyReading
In libreria dal 25 novembre 2021
La vita di Dante Tertuli è un disastro,
tra i nuovi compagni che lo prendono
in giro, la timidezza cronica e l’unica
persona che davvero lo capiva, Nonna
Leopoldina, che se n’è andata per
sempre. Ma Dante non ha fatto i conti
con l’eredità lasciatagli dalla nonna: un
misterioso sasso magico che lo
catapulterà addirittura al Polo Nord.
Dovrà imparare a pescare, a fare la pipì
nel ghiaccio, a scappare dagli orsi
polari… ma soprattutto, a fare amicizia
e ad avere fiducia in se stesso.

Finalista Premio letterario nazionale “G. Arpino” categoria “6/11
anni”
Finalista Premio letterario nazionale “Scelto da noi”
Selezionato per la campagna “Smonta il bullo” del Ministero
dell’Istruzione
Un romanzo avventuroso e divertente per parlare di bullismo, amicizia, diversità,
ambiente.
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