Piccola pantera
Chiara Raineri firma un raffinato e tenerissimo picture book,
per un gioco di scoperta con una dolcissima sorpresa finale

È morbida, è dolce, ha un buon odore… Una piccola pantera esplora con tutti
i sensi la realtà che la circonda e ci invita a scoprire a cosa assomiglia, in
questo tenerissimo gioco di sorprese da condividere: Piccola pantera,
scritto e illustrato da Chiara Raineri, sarà in libreria dal prossimo 28 aprile.
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Un dolce albo illustrato che gioca con la sorpresa: ogni pagina raddoppia con
una patella, accompagnandoci in un percorso di esplorazione legato ai cinque
sensi, che si conclude con il ritorno all’abbraccio della mamma.

Come un bambino che scopre il mondo esterno, la piccola pantera mette a
confronto ciò che la circonda con quello che conosce meglio, la sua mamma.
Le felci sono soffici, la frutta è dolce, la notte è silenziosa... come la mamma!

Un tenerissimo albo illustrato per una lettura condivisa, che è anche un
perfetto regalo per la Festa della Mamma. Ogni apertura di pagina è una
sorpresa, impreziosita dalle raffinate ed evocative illustrazioni di Chiara
Raineri, recentemente selezionate all’interno del concorso “Il bambino
spettatore” e per la mostra “Palcoscenici di carta” in occasione della Bologna
Children’s Book Fair 2022.

L’autrice e illustratrice
Chiara Raineri si è laureata in scenografia
all’Accademia nazionale di Brera e specializzata
alla Scuola internazionale di illustrazione a
Sarmede e alla Scuola di illustrazione Ars in
Fabula di Macerata. Insegna illustrazione
all’Istituto Design Palladio a Verona ed è
un’artista del progetto “Disegnare il Futuro”
finanziato dalla Fondazione San Zeno. Le sue
illustrazioni sono state selezionate al concorso “Il
bambino spettatore” promosso dalla Bologna
Children’s Book Fair nel 2019, 2020 e 2022. Nel
2019 è tra gli illustratori del libro Cento Gianni
Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento
illustratori, Einaudi ragazzi. Nel 2021 pubblica Un
po’ più che amici, Bacchilega Junior, di cui è
autrice e illustratrice.

Tutte le novità

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

© 2019 Camelozampa

