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Viste da lontano tutte le bestioline sembrano uguali,
ma se ti avvicini, vedrai che…
“E quella bestiolina chi è?” è un libro di cartone che mostra
ai bambini piccoli la fauna minuta presente nel nostro ambiente,
alla quale non badiamo quasi mai. I protagonisti sono bestioline
simpatiche e curiose che meritano essere conosciute.
Lontani dalla generalizzazione riguardo l’aspetto delle bestioline,
i lettori in erba scopriranno che queste hanno delle dimensioni,
delle forme e delle sagome molto diverse. Il testo è breve
e semplice, scritto in stampatello maiuscolo per presentare
i caratteri della lettoscrittura ai più piccoli.
Siamo davanti una proposta concentrata sulla descrizione
e il riconoscimento dei personaggi che si evolve fino ad inquadrare
il vero protagonista della storia, il lettore che tiene in mano il libro.

■ Temi: la diversità.
■ Età consigliata: dai 3 anni.
■ Aspetti di rilievo : le forme, le dimensioni, i colori;

l’aspetto fisico e la diversità; la creatività e la
comicità; contiene uno specchio.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/equella-bestiolina-chi-e-it_cb8758fe94797f

L’allettante proposta visiva pende dalle illustrazioni eseguite
con la tecnica del collage. I disegni bidimensionali, i tratti dei colori,
le trame diversificate e i contrasti cromatici caratterizzano il lavoro

Carmen Queralt

creativo dell’opera. I bambini potranno riconoscersi nello specchio

(Madrid, Spagna, 1952)

nella terza di copertina.

Laureata in Scienze della formazione primaria con
indirizzo in Geografia e Storia, ha seguito corsi di
illustrazione e disegno presso la Scuola BAT, dove ha
imparato le basi del Disegno Classico. A partire dagli
anni 90, ha iniziato a lavorare come libera
professionista, approfondendo la sua ricerca
nell’editoria per ragazzi. Ha pubblicato più di 40 libri
presso diverse case editrici spagnole e ha collaborato
con la rivista per ragazzi in lingua catalana “Cavall
Fort”. Ha illustrato testi di diversi autori, ma riconosce
nell’albo illustrato il formato a lei più congeniale per
esprimersi in un linguaggio omogeneo e armonioso. In
Italia ha pubblicato due cartonati per la Panini. Nei
suoi libri ha sperimentato diverse tecniche, ricorrendo
spesso al collage e creando figure che richiamano
sentimenti di poesia e tenerezza.
http://carmenqueralt.blogspot.com.es
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