Mio papà
Un divertente e tenerissimo picture book, con le vivaci
illustrazioni di Marije Tolman, che omaggia le infinite risorse
dei papà

C’è solo una cosa sconfinata quanto l’immaginazione dei bambini: la fiducia
in quello che il loro papà sa fare! Proprio a questa fantastica esplorazione
della giornata di un papà è dedicato Mio papà, delizioso picture book di
Daan Remmerts de Vries e Marije Tolman, che nei Paesi Bassi si è
aggiudicato il prestigioso premio Flag and Pennant, menzione speciale al
miglior albo illustrato, ed è già tradotto anche in Germania e in Cina.
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Cosa fanno i papà durante il giorno, quando i bambini sono a scuola? La
piccola Lucia lo sa: il suo papà sta ovviamente salvando il mondo! Ma non
importa quanti viaggi e quante avventure lo attendano durante la sua
impegnativa giornata: il papà arriverà sicuramente puntuale ad aspettarla
all’uscita da scuola!

Con un testo poetico divertente, funambolico e pieno di trovate, Daan
Remmerts de Vries ci accompagna nella giornata “tipo” di un papà: c’è il
tempo per volare in Africa a liberare tutti da un mostro, fare una partita a
scacchi in Messico, salvare una donzella in pericolo e ritornare volando
appeso a un ombrello… Un tenero omaggio alla fantasia dei bambini,
brillantemente reso in italiano dal lavoro congiunto di traduzione di Livia
Rocchi e Anna Patrucco Becchi.

Le illustrazioni di una grande artista come Marije Tolman sono vivacissime
esplosioni di colore, che ci trasportano con grazia e umorismo da un
continente all’altro, fino ad arrivare al momento più atteso della giornata:
rivedere il papà dopo che è terminata la scuola, e ascoltare il racconto della
sua giornata.

L’autore
Daan Remmerts de Vries è un autore nederlandese per ragazzi vincitore di
numerosi premi, tra cui tre Flag and Pennant, due Golden Pencil Award,
quattro Silver Pencil Award. Nel 2021 gli è stato attribuito il prestigioso Theo
Thijssen Prize, il più importante premio alla carriera per uno scrittore per
ragazzi nei Paesi Bassi, per il suo “eccezionale contributo” alla lettura per
ragazzi nederlandese.
L’illustratrice
Marije Tolman è una celebre illustratrice nederlandese, già tradotta in oltre
25 Paesi. Per il suo silent book La casa sull’albero, che ha creato insieme a
suo padre, ha vinto diversi premi tra cui il Golden Paintbrush e il prestigioso
Bologna Ragazzi Award nel 2010. In Italia è già pubblicata da Lemniscaat
(L’isola, La casa sull’albero), Il Castoro (Piccola volpe), Sinnos, Beisler.
Le traduttrici
Anna Patrucco Becchi traduce dal tedesco, dal nederlandese e dall’inglese

soprattutto libri per bambini e ragazzi. Dopo esser stata finalista per tre anni
consecutivi come traduttrice al Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nel 2019 lo
ha vinto. Nel 2020 una sua traduzione è stata scelta da IBBY come migliore
traduzione italiana per la Honour List.
Livia Rocchi è un’autrice per ragazzi pubblicata da diversi editori. Ha scritto
su varie riviste ed è autrice di libri didattici. Lavora come editor collaborando
in particolare con Camelozampa, Pension Lepic e Vànvere Edizioni. Dal 2012
tiene laboratori di scrittura creativa e si occupa di promozione della lettura.
Per Camelozampa ha firmato Cavalieri di fiori, Farfallaria, Luna park e la serie
Talent Angels.

Tutte le novità

Bologna Children's Book Fair, stiamo arrivando!
Seguiteci per scoprire gli eventi in programma...

Camelozampa
info@camelozampa.com
www.camelozampa.com
Questa email è stata spedita a {{ contact.EMAIL }}
Per cancellarti dalla newsletter clicca su UNSUBSCRIBE

© 2019 Camelozampa

