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La mamma parte per un viaggio. In valigia mette le calze,
i libri e il vestito a righe. Non può portare anche noi.
Io e papà resteremo a casa…
Dopo il successo di “La mamma” (VI Premio Internazionale
Compostela per Albi Illustrati), Mariana Ruiz Johnson
presenta questo nuovo titolo sull’esperienza di una mamma
che deve andare via per qualche giorno per motivi di lavoro.
“Il viaggio della mamma” copre l’intero processo: la preparazione
della valigia, il saluto all’aeroporto, i cambiamenti della vita
giornaliera, la comunicazione attraverso le nuove tecnologie
e il ritorno a casa.

■ Temi: l’assenza della mamma per motivi di

lavoro.
■ Età consigliata: dai 5 anni.
■ Aspetti di rilievo: La genitorialità e l’affettività,

il rapporto fra padre e figlio, narrazione dal punto
di vista del bambino; dall’autrice dell’albo

“La mamma” (VI Premio Internazionale
Compostela per Albi IIlustrati).

Mariana Ruiz Johnson

Nel racconto in prima persona rintracciamo l’evolversi

(Buenos Aires, 1984)

delle emozioni del bimbo che prima sente la nostalgia

Laureata in Arti Visive presso l' Instituto Universitario
Nacional de Arte di Buenos Aires, il suo percorso di
formazione è iniziato nel 2005 alla scuola di arte
Sótano Blanco dell’illustratore colombiano José
Sanabria; contemporaneamente ha frequentato
laboratori di illustrazione con autori come Saúl Óscar
Rojas e Claudia Legnazzi, e corsi in Italia con Svetlan
Junakovic e Gianni De Conno. Conduce corsi di
illustrazione, in particolare corsi sui processi creativi
alla scuola Sótano Blanco e altri seminari di tecnica
pittorica. Nel 2009 è stata finalista del Premio A la
Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica e nel
2015 ha vinto il Silent Book Contest, organizzato da
Ibby Italia e Carthusia. Ha pubblicato vari libri con
editori sudamericani, europei e asiatici.
http://marianarj.blogspot.com.es

della mamma, la sua voce e il suo profumo, ma che
contemporaneamente scopre le giornate accanto al padre.
I personaggi della storia sono animali antropomorfizzati che vivono
una realtà simile a quella dei piccoli lettori. Al di là del testo,
le illustrazioni consentono di riconoscere i sentimenti dei membri
della famiglia e le loro diverse trasformazioni emotive:
dalla preoccupazione e l’insicurezza iniziali, alla normalità
di un vissuto più ricco per tutti e tre.
Sicuramente un albo nel quale si sentiranno rispecchiate
tante famiglie, immedesimate in un dolcissimo trio di elefanti.

www.
info@kalandraka.it

.com/it

