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BEPPE
Il topolino della Luna si chiama Beppe.
Beppe andò sulla Luna perché gli
avevano detto che era fatta di
formaggio.

“Beppe” è un racconto poetico di Paula Carballeira,
che parla di nostalgia e di amicizia. Paula Carballeira
è una delle più note narratrici orali della Galizia.
Lavora in ambito infantile come raccontastorie e
scrittrice, e fa parte del gruppo di Teatro
Berrobambán. Con KALANDRAKA ha pubblicato
“Mateo”, Menzione d’Onore del Gremi de Llibreters
de Catalunya, e “Smara”, che ha ricevuto il Premio
Isaac Díaz Pardo ed è stato inserito nella selezione
The White Ravens.

Le illustrazioni, poetiche e delicate, sono di Blanca
Barrio, che per dare vita al topo Beppe ha usato
tecniche come il collage. Blanca Barrio si divide tra
l’insegnamento e l’attività di illustratrice di libri per
l’infanzia.

PAULA CARBALLEIRA (Fene, 1972)

Laureata in Filologia Ispanica. Si è perfezionata in
campo artistico seguendo corsi di interpretazione,
tecniche di recitazione ed espressione corporea. Come
raccontastorie, attività a cui si dedica dal 1994, ha
lavorato nell’ambito di programmi culturali in Galizia e
in altre regioni della Spagna, nonché in Portogallo,
Brasile e Cile.
In qualità di attrice fa parte del gruppo di teatro
Berrobambán; partecipa anche a fiction televisive per la
Televisión de Galicia. Tra i suoi progetti più recenti, la
messa in scena dell’opera di teatro per ragazzi “A
cabana de Babaiagá”, con il Centro Dramático Galego.

BLANCA BARRIO (Burgos, 1967)

in Belle Arti presso l’Università di
Salamanca, con specializzazione in Graphic Design.
Dopo la laurea ha lavorato come creativa in diverse
agenzie di pubblicità. Per ben due volte è stata
selezionata per il concorso di illustrazione per
l’infanzia della Junta de Castilla-León. Attualmente
insegna presso un istituto di educazione secondaria
in Galizia. Realizza manifesti e locandine per
compagnie teatrali e illustrazioni di libri per ragazzi.
Laureata

■ Temi: viaggi, nostalgia e amicizia
■ Età consigliata: dai tre anni
■ Caratteristiche principali: illustrazioni poetiche e
delicate, a base di pastelli a cera e collage
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