UNA STORIA PER TE
...IN PUNTA DI DITA
SCHEDA EPISODIO #3 - Abbracci

ESTRATTI DALL'ALBO
“Caro amico, da quanto tempo, non ricevi un abbraccio?
Ti ricordi quanto tempo è passato? 7 giorni? 4 settimane? 6 mesi? Un
anno e mezzo?
O è così tanto tempo che ti sembra di non essere più stato abbracciato
dal giorno in cui lasciasti le braccia della mamma? Non importa,
spalanchiamo le braccia e abbracciamoci.”

FOCUS IN LIS
Parola chiave: Abbraccio
Grammatica Lis: In questa rubrica vi proponiamo una breve esercitazione
di grammatica in lingua dei segni italiana e impareremo a comunicare la
linea del tempo (ad esempio Passato, presente, futuro e Giorno /
settimana / mese / anno)

INFO SU ALBO E AUTORE
Autore: Jimmy Liao
Titolo: Abbracci
Editore: Edizioni Gruppo Abele
Prima edizione italiana: 2014

FOCUS SU ALBO E AUTORE
Per la collana I Bulbi dei piccoli di Edizioni GruppoAbele Abbracci è scritto
e illustrato da Jimmy Liao con immagini dolci e colorate, ma con un testo
sottile e tagliente che fa riflettere sui legami e sugli affetti, anche quelli
dimenticati, e suscita emozioni forti.
Un libro dentro un libro. Un catalogo di abbracci, dove ogni abbraccio è
un incontro, una storia infinita racchiusa in un istante e nessun abbraccio
è solo un abbraccio. C’è sempre un significato profondo nel gesto: è
dichiararsi, riconoscersi, armonia, sicurezza, protezione… è condividere
comunque e sempre.

L'autore: Jimmy Liao è un famosissimo autore e illustratore nato a
Taiwan. I suoi libri, tradotti in tutto il mondo, hanno venduto più di 5
milioni di copie tra Oriente, Europa e Stati Uniti, grazie alle immagini
fantasiose e ai racconti emozionanti. Dai suoi libri sono stati tratti film e
opere teatrali, gli sono stati dedicati parchi a tema, hotel, fermate della
metro. La China Airlines ha creato un aereo ricoperto dalle sue
illustrazioni! È stato nominato per l’Astrid Lindgren Memorial Award nel
2014 e nel 2016. Ha realizzato più di 50 albi illustrati, con Gruppo Abele ha
pubblicato La voce dei colori, Una splendida notte stellata, La luna e il
bambino, Se potessi esprimere un desiderio, Leggere o non leggere,
questo è il problema.

CONSIGLIATO PER
Consigliatissimo per i bambini di qualsiasi età!

