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NUNÙ SENTE IL TEPORE
DEI PRIMI RAGGI DI SOLE.
NUNÙ ASSAGGUA GOLOSO
UN LAMPONE DELIZIOSO…

“Nunù va a spasso” fa parte di una nuova serie che ha come
protagonista il piccolo elefante Nunù. La serie presenta cartonati
dagli angoli arrotondati pensati per i pre-lettori e per i lettori
alle prime armi. In questo volume l’elefante scopre i cinque
sensi rapportandosi con la natura: il calore del sole, il sapore
della frutta, il cinguettio degli uccelli, il profumo dei fiori
e i colori dell’arcobaleno.
Il testo, scritto dalla tedesca Cally Stronk e adattato
dalla traduttrice Marta Rota Núñez, si caratterizza per un ritmo
cadenzato, simile alle canzonette dai bambini Attraverso le rime
baciate ripetute ad ogni doppia pagina, la percezione del suono
stimola l’attenzione del bambino che ascolta e memorizza
più facilmente il testo.

■ Temi: i cinque sensi.
■ Età consigliata: pre-lettori dai 0 ai 3 anni,

primi lettori.
■ Aspetti di rilievo: la scoperta dei cinque sensi e

dell’ambiente circostante; le emozioni; dalle
autrici di “Nunù gioca”; dall’illustratrice di
“Gattino e il pallone” (KALANDRAKA).

Cally Stronk
(Bonn, Germania, 1977)
Laureata in Scienze della Comunicazione e del
Commercio presso l’Università di Berlino. Ha
collaborato con diverse case editrici tedesche e
presso lo studio berlinese di albi illustrati Atelier Flora.
Nel 2012 l’International Forum Design GmbH le ha
attribuito il Premio di Design e Comunicazione nella
categoria editoriale, per il suo primo libro per
l’infanzia, edito dall’azienda multinazionale tedesca
Bosch. Dal marzo 2015, gestisce un canale di youtube
dedicato al mondo dell’editoria (Neues aus der
Bücherwelt). A maggio 2017 è stata eletta consigliere
dell’Associazione Tedesca di Scrittori e Scrittrici per la
sede di Berlino. I libri di Nunù sono i primi titoli tradotti
in italiano.
http://callystronk.blogspot.com

Le illustrazioni di Constanze v. Kitzing si contraddistinguono
per le morbide tonalità delle figure e per le sagome

Constanze v. Kitzing

ben definite che emergono dagli sfondi neutri. La figura

(Gottinga, Germania, 1980)

di Nunù è espressiva e dinamica, permettendo al lettore
di identificarsi nelle sue emozioni: la curiosità, la soddisfazione,
il piacere della scoperta.

Dal 2002 al 2008 ha studiato illustrazione
all’Università di Scienze Applicate di Amburgo,
all’Accademia di Belle Arti e Design di Minneapolis
(Stati Uniti), e all’Università di Weimar-Bauhaus. Ha
lavorato nel reparto grafico della prestigiosa rivista
tedesca Der Spiegel. Dal 2012 si dedica unicamente
all’illustrazione per l’infanzia. E’ insegnante di
tecniche di Illustrazione all’Accademia WAM di
Dortmund. È stata premiata con il CJ Picture Book
Awards (2010) in Corea del Sud e uno dei suoi libri è
stato incluso nell’elenco ufficiale The White Ravens
(2015). Ha partecipato alla mostra degli illustratori
2010 della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi
di Bologna.
http://www.constanzevonkitzing.de
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