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Il giorno del suo compleanno, Marcel invitò Tristán

■ Temi: l’amicizia, i regali, gli acquisti

a fare merenda a casa sua.

■ Etá consigliata: dai 3 anni.

-Auguri! –disse Tristán quando vide il suo amico,

■ Applicazioni: la narrazione visiva include un

e gli diede un piccolo pacchetto.
Marcel aprì il regalo e...

Tristán regala un ritaglio di stoffa che gli è avanzato dalle tende

personaggio che non appare nel racconto
letterario; riflessione sulla delusione;
creazione di regali con materiali di uso
quotidiano; il riciclo creativo; dalla illustratrice
di Nonni e Non è facile piccolo scoiattolo.

al suo amico Marcel. Lui avrebbe preferito una trottola, ma presto
si accorge di quanti usi diversi può avere un semplice scampolo:
per pulirsi, proteggersi dal sole, attraversare un fiume, ripararsi
dal freddo, scappare dai pericoli...
Sotto il nastro colorato e la carta lucida, un regalo può riservare
una delusione per chi si aspetta qualcos’altro. Marcel, invece,
apprezzarà la modestia del regalo perché i protagonisti di questa

Marta Azcona
Marta Azcona è nata a Oviedo. Laureata in Filologia
inglese, si è trasferita a Madrid, dove ha iniziato a
lavorare in radio e in televisione. Ha fatto la reporter,
la redattrice e la sceneggiatrice per diversi
programmi.
Da
qualche
anno
si
dedica
esclusivamente a scrivere sceneggiature di fiction.
“Un regalo diverso” è il suo primo libro per l’infanzia.

storia appartengono a un mondo nel quale si valorizzano gli oggetti
più irrelevanti: un tappo di sughero, un pezzo di corda, una pigna

Rosa Osuna

o un sasso possono diventare un giocattolo meraveglioso,

(Segovia, Spagna, 1961)

un’affascinante risorsa piena di sorprese.
“Un regalo diverso” propone una piccola riflessione sulla delusione,
ma soprattutto descrive la capacità innata che hanno i bambini
di lasciar galoppare l’immaginazione, sfruttando tutto ciò
che hanno sottomano, per quanto possa sembrare semplice
e banale. In questo modo, qualunque oggetto può nascondere
un tesoro e diventare fonte di divertimento. Una sorta di matrioska
che contenga tutti i giocattoli e tutti i regali.
Nelle illustrazioni, compare un misterioso personaggio
che segue di nascosto le peripezie dei protagonisti.
La tecnica abbina l’acquarello e i pastelli alla stoffa.
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