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In evidenza
BATATA - Mostra percorso di lettura
dal 4 al 18 febbraio
Un percorso per leggere insieme il libro scritto da Graciela Beatriz
Cabal e illustrato da Giulia Pintus, riprodotto su grandi tavole.
Biblioteca di Mordano - Cooperativa Il Mosaico
via Borgo General Vitali,12
Mordano (BO)
Orari di apertura:
lunedì 10–12 | 15–19
dal martedì al venerdì 15–19
sabato 10–12
Segui l'evento su Facebook!
Il Mosaico Cooperativa e #logosedizioni, in collaborazione con il
Comune di Bubano e Il Mosaico Libreria dei Ragazzi presentano:
BATATA - Mostra percorso di lettura
dal 21 febbraio al 10 marzo
Un percorso per leggere insieme il libro scritto da Graciela Beatriz
Cabal e illustrato da Giulia Pintus illustrazioni, riprodotto su grandi
tavole.
Biblioteca Comunale di Bubano
Via Cavina,15
Bubano (BO)
Orari di apertura:
lunedì 9–12
martedì 16–19
giovedì 9–12
Segui l'evento su Facebook!
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BATATA
Giulietta desidera un cagnolino con tutta sé stessa, ma la mamma non vuole animali che portino disordine e sporcizia nella sua casa perfetta e profumata
di pino, dove c’è posto solo per tartarughine che vivono in una scatola di cartone e cani giocattolo. Ma i Re Magi (che non sbagliano mai) esaudiscono il
desiderio della bambina, facendole incontrare Batata, un simpatico cagnolino bianco! Tuttavia, se vorrà restare a vivere con Giulietta e la mamma, Batata
dovrà diventare un cane molto, ma moooolto educato… riuscirà il cucciolo in quest’ardua impresa?
Questo racconto della scrittrice argentina Graciela Cabal arriva per la prima volta in Italia, accompagnato dalle delicate illustrazioni di Giulia Pintus. Il tratto
morbido, le tinte pastello e lo stile spiritoso dei disegni regalano ai personaggi un’aria buffa che si sposa perfettamente con la scanzonata ironia del testo.
Questa “storia per bambine e cagnolini” farà riflettere anche i genitori. Meglio un cane vero che gioca, abbaia e fa i suoi bisogni o un cane giocattolo che
non sporca e scodinzola solo se si tira una corda? È più importante vivere in una casa perfetta o in una casa piena di vita?
L’autrice:
Graciela Beatriz Cabal (1939–2004) è stata una scrittrice e giornalista argentina. Accanita lettrice, è stata studentessa di Jorge Luís Borges. Trovava noiose le
Cenerentole e le case perfette, mentre le piaceva moltissimo collezionare premi e viaggiare per l’Argentina con la sua valigia carica di racconti. Ha avuto
figli, nipoti, un marito, un cane, un gatto, pappagalli e una casa tanto, ma tanto, strana…Ha scritto più di sessanta libri per ragazzi, e anche qualcuno per
adulti, tutti finora inediti in Italia. Batata è stato pubblicato per la prima volta nel 1998. Della stessa autrice #logosedizioni ha pubblicato anche Giacinto
(2018), il suo primo racconto.
L’illustratrice:
Giulia Pintus è un’illustratrice freelance e all’occorrenza una scrittrice strampalata. Vive tra Piacenza e Bologna, ma spera di abitare in tutto il mondo. Le
piace usare la matita come i bambini e ama accostare il verde salvia al rosa. Quando è felice disegna ortaggi. Quando è triste disegna barattoli. Lavora in
uno studio a righe e pois che si chiama Foglie al Vento. Il suo cagnolino si chiama Senape.
Per #logosedizioni ha pubblicato anche Attilio (2017) e Giacinto (2018).
#BATATA #laBIBLIOTECAdellaCIOPI #ILLUSTRATI #logosedizioni
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BATATA
Titoli correlati

ATTILIO

GIACINTO

LA GALLINA PIRIPIRI

KIWI

Giulia Pintus
9788857608976
10,00€

Graciela Beatriz Cabal
9788857609720
7,00€

Xan López Domínguez
9788857609843
7,00€

Carmen Posadas
9788857609836
7,00€

LO STRUFFALLOCERO BLU

TI CURO IO, DISSE PICCOLO ORSO

SEGRETO DI FAMIGLIA

PIRULÌ

Ursula Wölfel
9788857609829
7,00€

Janosch
9788857609942
7,00€

Isol
9788857610306
7,00€

Isabel Córdova Rosas
9788857610221
7,00€
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BATATA
Titoli correlati

MATRIOSKA

BUONANOTTE CIPOLLINA

Dimiter Inkiow
9788857609966
7,00€

Giulia Pintus
9788857610269
8,00€
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