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C’era una volta
un bosco meraviglioso,
pieno di luce, in cui vivevano
animali di ogni tipo...
“Un pensiero dopo la pioggia” è una fiaba moderna
sul superamento delle avversità, sulla capacità di adattarsi
e sulla collaborazione finalizzata al raggiungimento di un bene
collettivo. Un diluvio allaga la foresta e i suoi abitanti devono
trovare un riparo. La piccola volpe si offre volontaria per cercare
cibo e acqua, nonostante la diffidenza degli altri animali.
La solidarietà e il lavoro di squadra verso un traguardo
comune sono i temi centrali dell’opera vincitrice del VIII Premio
Internazionale Compostela per Albi Illustrati. La storia mostra
ai lettori come sia possibile soddisfare i bisogni primari aiutandosi
l’uno con l’altro.
Un altro aspetto importante riguarda il ribaltamento
degli stereotipi culturali: tutti gli abitanti del bosco non si fidano
della volpe, da sempre simbolo di furbizia e ambivalenza.
Tuttavia, è proprio il piccolo animale a rincuorare gli animi
degli altri, suscitando anche la partecipazione emotiva
del lettore attraverso la sua ingenuità
Miguel Cerro costruisce un rigoroso studio dei personaggi
all’interno di una struttura narrativa classica. Fa da sfondo
una natura rigogliosa e selvaggia, caratterizzata dai contrasti
cromatici della tempesta e dalla rappresentazione notturna
del bosco.
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■ Temi: superamento delle difficoltà.
■ Età consigliata: dai 6 anni.
■ Aspetti di rilievo: la solidarietà e il lavoro

di squadra; l’educazione all’autonomia;
i pregiudizi e la diffidenza; i fenomeni
atmosferici, la notte e il bosco.
■ Anticipazione del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/unpensiero-dopo-la-pioggia-it

Miguel Cerro
(Córdoba, 1985)
Dopo il diploma in Graphic Design, ha perfezionato la
sua formazione seguendo corsi e workshop tenuti da
illustratori professionisti. Dal 2008 si dedica a tempo
pieno all’illustrazione e alla grafica. Ha lavorato per
diversi progetti nel campo della comunicazione e ha
pubblicato più di venti albi illustrati per diverse case
editrici iberiche. Sia come illustratore che come autore
è stato premiato in concorsi internazionali. Tre delle
sue opere sono state scelte per la Biennale di
Bratislava 2015 e 2017 (Unesco e Ibby International)
e per il Catalogo Iberoamericano di Illustrazione 2013,
pubblicato dalla Fiera Internazionale del Libro di
Guadalajara (Messico). L’edizione spagnola di “Un
pensiero dopo la pioggia” è stata inserita nella Honour
List dell’IBBY 2018.
http://miguelcerrocreacion.com

