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Lo scoiattolo rosso era triste.
Provava una grande malinconia perché la sua mamma era morta
e pensava che non sarebbe stato mai più felice.

Può darsi che con questa ardita proposta i piccoli lettori
vengano in parte sconvolti; però, così come succede al piccolo

■ Temi: la morte, l’affetto.
■ Età consigliata: dai 5 anni.
■ Aspetti di rilievo: risposte a domande
sul significato della vita e sul superamento
del dolore; illustrazione della stessa autrice di
“Nonni” e “Un regalo diverso”.

scoiattolo, anche i bambini percepiscono in modo naturale
l’esperienza della morte... E cercano risposte. Il distacco
suggerito dalla finzione risulta fondamentale per capire la
morte dei più cari.

Elisa Ramón
(Barcellona, Spagna, 1957)

Ci troviamo di fronte ad un albo serio ed intelligente
con un trattamento plastico armonico e sereno. Si tratta

Nonostante abbia iniziato la sua formazione accademica alla Facoltà di Diritto, il suo percorso si è indirizzato verso il teatro dove ha lavorato come attrice,

di una storia piena di tenerezza che apre le porte ad un tema

suggeritrice, regista, aiutante di direzione e adatta-

profondo, suggerendo spunti rassicuranti sulla continuità

trice di testi infantili. I giovani lettori sono i principali

della vita.

destinatari della sua creazione letteraria.

Rosa Osuna
(Segovia, Spagna, 1961)
E’ laureata in Belle Arti a Madrid con la specializzazione in Design. Da allora si occupa della realizzazione ed illustrazioni pubblicitarie che unisce a vari
progetti quali scenografie per il teatro e animazione
con plastilina. Dal 1996 di dedica anche ai manuali di
scolastica. “Nonni”, pubblicato da Kalandraka in
spagnolo, gallego, catalano e basco, e tradotto in
brasiliano, cinese, giapponese e coreano, è stato il suo
primo libro illustrato per bambini. Dopo ha pubblicato
“Non è facile, piccolo scoiattolo!” e “Un regalo diverso”.
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