UNA STORIA PER TE
...IN PUNTA DI DITA
SCHEDA EPISODIO #2 - Il Filo Magico

ESTRATTI DALL'ALBO
“Fece maglioni per la sua mamma e per il suo papà. E per il signor
Pendleton e la signora Pendleton. E per il dottor Palmer. E per il piccolo
Louis.”
“Fece maglioni per tutti i cani, e per tutti i gatti, e anche per gli altri
animali. Presto, pensava la gente, Annabelle finirà il filo. Invece no.
Allora Annabelle fece maglioni anche per gli oggetti che non indossavano
maglioni. E le cose in quella piccola città iniziarono a cambiare.”

FOCUS IN LIS
Parola chiave: Condivisione/ Dono
Grammatica Lis: In questa rubrica vi proponiamo una breve esercitazione
in dattilologia, l’alfabeto manuale della comunità sorda: dalla pagina di un
libro vocali e consonanti fanno un salto nello spazio, come?

INFO SU ALBO E AUTORE
Autore: Mac Barnett
Illustrazioni: Jon Klassen
Titolo: Il Filo Magico
Editore: Terre di mezzo editore
Prima edizione italiana: 2016

FOCUS SU ALBO E AUTORE
L’autore americano Mac Barnett, con una prosa asciutta, dolce,
accogliente, racconta una storia semplice e significativa sulla magia del
dono e della condivisione.
Premi: Premio ORBIL 2017.
È stato selezionato tra i Caldecott Medal Honor Books 2013, che raccoglie
i migliori albi illustrati dell’anno per l’Associazione delle biblioteche
statunitensi.
L'autore: Con Terre di mezzo Editore, Mac Barnett ha pubblicato anche
Sam e Dave scavano una buca, Leo. Una storia di fantasmi e il romanzo
per ragazzi Nome in codice Mac B. In missione per la regina. I suoi libri
hanno venduto più di due milioni di copie e sono tradotti in oltre 30 lingue.
.
L'illustratore: Jon Klassen, artista canadese dal tratto essenziale e vispo,
con le sue illustrazioni mantiene un equilibrio quasi poetico tra il candore
della neve, la fuliggine della città, i marroni bruciati e i grigi cupi dei
disegni e la texture multicolor del filo. Le tavole armoniose sono arricchite
da spunti ironici, grazie ai giochi di sguardi o alle posture dei personaggi,
o a qualche particolare buffo che vivacizza il testo e fa sorridere il lettore!
Ha illustrato l’albo Sam e Dave scavano una buca. Tra gli altri titoli
famosissimi pubblicati in Italia: Voglio il mio cappello! e Questo non è il mio
cappello.

CONSIGLIATO PER
Consigliatissimo per i bambini di qualsiasi età!

