La gatta nera
Un nuovo divertentissimo albo illustrato per la serie
Ossaspasso, creata da Allan Ahlberg e tradotta da Chiara
Carminati

Le gite sulla neve sono molto divertenti, ma se sei uno scheletrino può
capitare di cadere dalla slitta e perdere qualche osso… difficile poi ritrovarlo
nella neve bianca! Invece quello che si nota subito è la gatta nera che sta
seguendo scheletro grande, scheletro piccolo e scheletro cane… Con La
gatta nera arriva in libreria un nuovo buffissimo e spassoso episodio della
popolare serie Ossaspasso firmata dal grande autore britannico per ragazzi
Allan Ahlberg.
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Nella notte fredda fredda, sotto stelle a mille e mille, c’è una slitta che
sobbalza – Iuhuuu! – e uno scheletro che scivola... e scivola... finché non va a
sbattere!
Quando si perde una gamba bianca nella neve, è difficile ritrovarla. Una gatta
nera, invece, si trova subito nella neve bianca. Ma cosa ci fa questa gatta
qui? Perché continua a seguire la slitta, a ogni uscita – e ad ogni caduta?

Dopo Ossaspasso, pubblicato un anno fa e ristampato ad appena un mese
dall’uscita, e Il negozio di animali, uscito lo scorso 30 settembre, con La
gatta nera Camelozampa continua la pubblicazione in Italia di questa serie
da milioni di copie vendute, tradotta in 13 Paesi. Allan Ahlberg è un autore
tra i giganti della letteratura per ragazzi, oggi pubblicato in Italia da Salani
per quanto riguarda la narrativa ma i cui albi illustrati erano da tempo
scomparsi dagli scaffali (o non sono mai stati tradotti). Ha firmato alcune tra
le più belle pagine dell’albo illustrato inglese (spesso insieme alla moglie
Janet), con titoli che anche dopo decenni continuano a essere ristampati e
adorati dai bambini, per la loro genuina freschezza, l’originalità delle

situazioni, l’umorismo brillante.

Ancora una volta la traduzione italiana è affidata a Chiara Carminati,
talentuosa e pluripremiata autrice per ragazzi, che con un lavoro di cesello
rende giustizia al ritmo giocoso del racconto di Ahlberg. Storie spassose da
leggere insieme a voce alta, perfette per il periodo di Halloween.
“Sono uno spasso queste ossa che vanno a spasso: se le leggete adesso, le
rileggerete spesso” (Nuvole in scatola)
“Janet e Allan Ahlberg sono per l’albo illustrato quello che Ginger e Fred sono
per il ballo” (The Guardian)

L’autore
Allan Ahlberg è tra i più celebri autori per bambini britannici, con oltre 150
libri pubblicati. Insieme alla moglie Janet, illustratrice, ha creato capolavori
tuttora tradotti in tutto il mondo, vincitori di numerosi premi. È anche autore
pluripremiato di poesia e romanzi per bambini. In Italia le sue opere di
narrativa sono pubblicate da Salani.
L’illustratore
André Amstutz ha studiato alla Brighton School of Art e ha lavorato
nell’animazione e come direttore artistico di varie agenzie pubblicitarie, oltre
a essere l’illustratore di moltissimi libri per bambini di grande successo.
La traduttrice
Chiara Carminati scrive poesie, storie e testi teatrali per bambini e ragazzi.
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento in Italia e
all’estero. Ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice, il Premio
Strega Ragazzi e Ragazze per Fuori fuoco (Bompiani), il Premio Pierluigi
Cappello e il Premio Camaiore per le poesie di Viaggia verso (Bompiani), il
Premio Nati per Leggere per A fior di pelle (Lapis) con Massimiliano Tappari.
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