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PROGRAMMA NAZIONALE DI LETTURA DEL PORTOGALLO (PNL)
Guarda un po’ che buffa bestia
Ho trovato sotto il letto.
Era fatta come un uovo, grassa sopra,
magra sotto.
Aveva i piedi sulla testa
e una coda lunga e stretta...

“Buffa bestia” è un piccolo libro che segue la formula
dei cosiddetti racconti senza fine. Un storia da narrare,
nella quale sono fondamentali la rima e il ritmo,
partendo da una struttura di otto sillabe, che si mantiene
per tutto il racconto. Insieme all’essenzialità letteraria e artistica,
questo libro si caratterizza anche per la relazione di gioco

■ Temi: racconto in rima su uno strano essere,
all’inizio sconosciuto.
■ Età consigliata: pre-lettori, dai 3 anni.
■ Aspetti di rilievo: racconto senza fine; girando
il libro, la storia ricomincia da capo; testo
rimato; illustrazioni semplici che risaltano sullo
sfondo scuro; scrittura integrata nell’ illustrazione;
dall’illustratore di “La zebra Camilla”
e “Il piccolo coniglio bianco”.

che riuscirà a creare con i bambini e le bambine,
che scopriranno l’aspetto ludico della lettura.
Perché, sfogliando le pagine fino alla fine e girando il libro...

Mon Daporta
(Cambados, Spagna, 1952)
Ha insegnato Educazione Primaria per circa trent’anni;
attualmente si è ritirato dalla docenza. Ha fatto parte
del collettivo pedagogico Candea, che organizza corsi
di formazione e attività per educatori. Autore di libri
per l’infanzia, ha contribuito anche alla realizzazione
di testi divulgativi ed enciclopedie tematiche.

Óscar Villán
(Ourense, Spagna, 1972)
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Ha studiato Belle Arti, specializzandosi in pittura. Col
suo primo lavoro di illustrazione per l’infanzia, “Il
piccolo coniglio bianco” (KALANDRAKA), ha ricevuto il
1° Premio Nacional de Ilustración 1999. L’anno
seguente la stessa opera è stata inclusa dal Banco del
Libro di Venezuela nella lista “Los Mejores Libros para
Niños” (i migliori libri per bambini). Per KALANDRAKA
ha illustrato anche “La zebra Camilla”.
http://ovillan.com

