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Lungo il cammino
con nocciole e olive ognuna
c'erano mamma elefante
e l'elefantina: UNA…

■ Temi: poesia per bambini.
■ Età consigliata: pre-lettori e primi lettori.

“Lungo il cammino” è un albo illustrato costruito su un linguaggio
evocativo e uno stile ritmato e rimato, che invita alla lettura

■ Aspetti di rilievo: cartonato; la famiglia, gli

animali, la natura; i numeri, il cibo; l’armonia
e il ritmo; l’amicizia, la condivisione e la festa.

ad alta voce e alla partecipazione dei bambini, creando un ascolto
su più livelli. Svariati animali -dagli elefanti ai topi, dagli insetti
agli orsi- marciano al ritmo dei versi, segnando una sequenza
numerica.
Dall’uno al dieci, vengono numerati i personaggi che,
strada facendo, s’incamminano verso una destinazione
festosa e sorprendente.
Dopo “La mamma”, libro con cui Mariana Ruiz Johnson
ha vinto il VI Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati,
e “Il viaggio della mamma”, in questo cartonato destinato
ai pre-lettori l’autrice continua a dedicarsi al tema della famiglia.
“Lungo il cammino” propone un primo avvicinamento ai numeri,
nonché un lessico elementare del cibo e una gioiosa parata
di animali antropomorfizzati.

Mariana Ruiz Johnson
(Buenos Aires, 1984)
Laureata in Arti Visive presso l'Instituto Universitario
Nacional de Arte di Buenos Aires, ha iniziato il suo
percorso di formazione nel 2005, alla scuola di arte
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Le illustrazioni dai colori vivaci attirano l’attenzione dei piccoli,
che si accompagnano nella lettura a figure dinamiche,
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espressive e facilmente identificabili.
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