La piuma viaggiatrice
Una buffa disavventura australiana in un divertente picture book
firmato dall’autore di Sssh, Fred Paronuzzi, e illustrato da Martina
Tonello

Una storia spiritosissima, in un setting esotico, per una divertente lettura da
condividere: è in arrivo in libreria La piuma viaggiatrice, il nuovo albo
firmato da Fred Paronuzzi, autore del pluripremiato Sssh, e con le
illustrazioni della talentuosa Martina Tonello.
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Piccolo Canguro è contento perché ha trovato una preziosa piuma di
kookaburra. Ma… un colpo di vento dispettoso la fa volare sul ramo di un
albero! Piccolo Canguro prova a saltare, saltellare, rimbalzare, ma è
impossibile acciuffarla. In suo soccorso arriva Koala, che lo invita a saltare
sulle sue spalle. Ma proprio sul più bello, uno starnuto li fa rovinare a terra!
Nessun problema, arriva anche Ornitorinco a dare una mano, mentre la torre
si fa via via più alta…
Un albo illustrato divertente, giocato sulla ripetizione, con esiti deliziosamente
umoristici e un finale esilarante. Con La piuma viaggiatrice torna in Italia
come autore di un nuovo picture book originale Fred Paronuzzi, scrittore
francese per bambini e ragazzi che per Camelozampa ha già firmato l’albo
Sssh, illustrato da Mariana Ruiz Johnson, entrato nella Honour List di IBBY
Italia 2021 e premiato con una menzione “Albo imperdibile” al Premio
Panizon 2021, assegnato da UPPA.
Le illustrazioni di Martina Tonello, giovane e molto promettente illustratrice
con numerose pubblicazioni già all’attivo, giocano con l’umorismo della storia
con grande freschezza: i suoi personaggi rotondi, teneri e un po’ buffi vivono
le loro peripezie in una palette dai toni caldi e vivaci.

La piuma viaggiatrice sarà presentato proprio da Martina Tonello alla
prossima Bologna Children’s Book Fair:
Martedì 22/3
ore 11.00 – 13.00 @ BCBF Sala Allegretto
Le novità di Camelozampa tra fiction e non-fiction

La meraviglia della scoperta: la divulgazione illustrata
Tra fiaba, humour e poesia. I nuovi albi illustrati
Mercoledì 23/3
ore 15.30 @ BCBF stand Camelozampa, Pad. 26 Stand A46
Firmacopie con Martina Tonello, illustratrice

L’autore
Fred Paronuzzi è nato nel 1967 in Savoia, dove oggi risiede dopo aver
vissuto a lungo in Canada, Scozia e Slovacchia. Scrive per ragazzi dal 2004. È
stato insegnante e professore di inglese in un istituto superiore a Chambéry
(Savoia). Nel campo della letteratura per l’infanzia, ha all’attivo diversi libri
pubblicati dall’editore Thierry Magnier. Nel 2014, ha esordito come fumettista
(pubblicato da Sarbacane) e ha pubblicato un primo albo illustrato per giovani
lettori (con Kaléidoscope). Per Camelozampa ha pubblicato l’albo illustrato
Sssh (2019) e il romanzo 3300 secondi (2018). I suoi libri sono tradotti in
molti Paesi.
L’illustratrice
Martina Tonello, classe 1993, è illustratrice e aspirante falegname. Vive a
Bologna dove scrive, illustra storie e realizza laboratori per bambine e
bambini. Ha pubblicato con case editrici come Electa Kids, Piemme, Editoriale
Scienza, oltre a collaborare alla rivista di UPPA. È finalista al prestigioso
premio internazionale Association of Illustrators nella categoria Design
Product &
Packaging.
La traduttrice
Sara Saorin, laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è
cofondatrice di Camelozampa, per la quale ha tradotto i titoli di autori come
Marie-Aude Murail, Quentin Blake, Anthony Browne, Chen Jiang Hong,
Christophe Léon, Gaia Guasti e altri ancora. La sua traduzione di Meno male
che il tempo era bello di Florence Thinard è stata finalista al Premio Strega
Ragazze e Ragazzi 2020.
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