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Il grosso orso se ne andava a zonzo per il mondo
(e Caterina dietro)

■ Temi: il viaggio, il mondo.

a volte camminando all’indietro...

■ Età consigliata: dai 4 anni.

altre volte camminando in avanti...

■ Aspetti di rilievo l’amicizia; sperimentare diversi

ballonzolando...

modi di muoversi; scoprire altri paesi,
con le loro rispettive culture.

A zonzo per il mondo se andava il grosso orso,
quando Caterina decise di seguirlo.

Christiane Pieper

Insieme camminano su una, due, tre e a quattro zampe...

(Bergischen, Germania, 1962)

E questa passeggiata diviene un viaggio sorprendente,
durante il quale Caterina e l’orso attraverseranno il mare,
la montagna, il deserto, il giorno e la notte.
“Caterina e l’orso a zonzo per il mondo” è la storia
di un’amicizia e il racconto di un’ avventura che inizia
dalla prima pagina e fa il giro del mondo, fino all’ultima.
Un libro che offre ai più piccoli la possibilità di giochi numerici,
elaborati e psicomotori, rendendo quest’opera
adatta sia ai pre lettori che ai primi lettori.
Dal punto di vista estetico, le illustrazioni- in stile impressionista,
con colori delicati e pennellate- spiccano per la loro luminosità,
i toni pastello, il dinamismo delle azioni dei personaggi
e la varietà degli scenari, dai più vicini ai più lontani ed esotici.
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Ha studiato Psicologia a Giessen per poi scegliere di
dedicarsi allo studio di comunicazione visiva a Kassel
e Düsseldorf. Illustratrice per vocazione, il suo primo
albo è stato pubblicato dalla casa editrice tedesca
Peter Hammer nel 1993. Da allora, vive e lavora a
Wuppertal. Ha illustrato numerosi libri per l’infanzia
utilizzando tecniche e stili diversi. “Caterina e l’orso a
zonzo per il mondo”, edito da KALANDRAKA, è il primo
libro di cui è anche autrice del testo. Conduce
laboratori di illustrazione in paesi dell’Europa, dell’Asia
e dell’Africa. Tra i premi ricevuti, spicca il Premio per
Albi Illustrati di Troisdorf
http://www.christiane-pieper.com

