UNA STORIA PER TE
...IN PUNTA DI DITA
SCHEDA EPISODIO #1 - Che cos'è un bambino?

ESTRATTI DALL'ALBO
“Un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per
questo ha idee piccole. Le idee dei bambini a volte sono grandissime,
divertono i grandi, fanno loro spalancare la bocca e dire : Ah!”
“Un bambino è una persona piccola.
Ora, per addormentarsi, ha bisogno degli occhi gentili. E di una lucina
vicino al letto”

FOCUS IN LIS: BAMBINA/O
Parola chiave: Bambino
Grammatica Lis: In questa rubrica vi proponiamo una breve esercitazione
in dattilologia, che è l’equivalente dell’alfabeto nelle lingue vocali della
parola Bambino e impareremo come si forma il femminile e il maschile, il
singolare e il plurale di un segno.

INFO SU ALBO E AUTORE
Autore: Beatrice Alemagna
Titolo: Che cos’è un bambino?
Editore: Topipittori
Prima edizione italiana: 2008

FOCUS SU ALBO E AUTORE
Un capolavoro pubblicato anche in: francese, greco, spagnolo,
portoghese (Brasile), olandese, cinese (tradizionale), coreano, svedese,
inglese, cinese (semplificato), giapponese, rumeno.
Premi: Crescer magazine's Prize as best picture book - Brazil 2014;
Selected for “the world through picture book” IFLA (International
Federation of Libraries Association) - Netherlands 2015; Selected for the
exhibition “Più libri più libri” - Italy 2015.
L'autore: Beatrice Alemagna, autrice e illustratrice di fama internazionale,
propone una meravigliosa galleria di ritratti in cui si cerca di cogliere
l’essenza dell’età infantile, di fermarne i tratti distintivi attraverso il
disegno. Il testo che accompagna le illustrazioni si sofferma poeticamente
sull’alterità tra il mondo dell’infanzia e quello dell’età adulta.
Che cos’è un bambino? è il titolo inaugurale di una collana di Topipittori, I
Grandi e i Piccoli, concepita come strumento per fare incontrare e
conoscere età diverse attraverso la lettura.
Con Topipittori ha pubblicato anche Mio amore, La bambina di vetro, Le
cose che passano, Il disastrosissimo disastro di Harold Snippepott, Buon
viaggio piccolino!, Un grande giorno di niente, Il meraviglioso
Cicciapelliccia, Piccolo Grande Bubo, I cinque malfatti.

CONSIGLIATO PER
Consigliatissimo per i bambini di qualsiasi età!

