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Mimma adorava i cani.
Desiderava averne uno di qualsiasi tipo:
grande o piccolo, feroce o mansueto, silenzioso o rumoroso...
Un giorno, mentre tornava a casa,
Mimma incontrò una grande palla di pelo .…
L’amore per gli animali, l’amicizia incondizionata
quando sopraggiungono le avversità e il valore della libertà
sono i modelli che più emergono nell’opera vincitrice
del XII Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati.
Un cane per Mimma di Mariann Máray è la storia di una bambina

■ Temi: l’amicizia tra specie diverse; la diversità,

il capovolgimento degli stereotipi.
■ Età consigliata: dai 4 anni.
■ Aspetti di rilievo: l’adozione consapevole degli

animali da compagnia; dimensioni, colori,
comportamento; gli animali domestici vs. gli
animali selvatici; vivere in cattività vs. vivere
in libertà; la natura; accostamento cromatico
vicino allo stile naif.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/uncane-per-mimma-it

e del suo animale da compagnia, che diventa un amico
inseparabile nei momenti di gioco e di svago.

Mariann Máray
(Budapest, Ungheria, 1978)

Adottare un animale implica la presenza di una scelta consapevole,
visto che l’alimentazione, la crescita e le visite veterinarie
sono responsabilità del proprietario. Questi aspetti sono al centro
della storia, che procede sotto lo sguardo privo di pregiudizi
della protagonista, in contrasto con il disappunto delle altre persone.
Bruno è “proprio speciale”, come lei stessa si ripete entusiasta.
L’intensità e la varietà cromatica delle tavole trasportano
il lettore dalle abitazioni e dagli ambiente esterni della città
al bosco e al fiume, spazi di libertà e di azione.
Le dettagliate immagini, vicine allo stile naif e all’estetica pop,
giocano in modo audace con i contrasti cromatici.

www.
info@kalandraka.it

.com/it

Laureata in comunicazione visiva presso l'Università di
Arti Applicate Moholy-Nagy. Ha studiato la lingua e la
letteratura italiana presso l'Università Eötvös Lóránd
di Budapest. Svolge l’attività di illustratrice e gestisce
il proprio marchio di design, specializzato
nell’ideazione di prodotti per ragazzi. Dal 2004 ha
vinto numerosi premi e le sue opere hanno
partecipato a mostre internazionali, tra le quali la
Biennale di Illustrazioni di Bratislava (2017), la mostra
degli illustratori della Fiera di Bologna (2017) e la Pitti
Immagine Bimbo (2018). É stata finalista del Silent
Book Contest 2019 organizzato dalla casa editrice
Carthusia e dal comune di Mulazzo col progetto
intitolato “While you are asleep”.
https://www.instagram.com/mariann_maray

