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[ 30 Giugno 2015 ] Io sono io 
Un nuovo libro cartonato presentato da Il leone verde edizioni 
Il Leone Verde è orgoglioso di presentare il nuovo titolo della
collana “Il Leone verde PICCOLI”
 
IO SONO IO 
Autore: Beatrice Masella
Illustratore: Jacobo Muniz Lopez
Prezzo di copertina: € 13,90
Formato: 19,5 x16,7
Pagine: 48
Collana: Il leone verde Piccoli
Anno pubblicazione: 2015
ISBN-13: 9788865800928
DAI 3 ANNI
 
Il pronome personale “io” chi indica? Il testo esplora, bambini e
genitori insieme, quel momento delicato in cui il bambino, tra i 2 e i
3 anni, dice “io” ma al tempo stesso chiede/indica “noi”. La
costruzione dell'identità è un processo che si evolve per tutto l'arco
della vita e arriva da molto lontano. Nelle prime relazioni d'affetto il
bambino si riconosce, conosce e si forma. Dall'incontro con l'altro
nasce la persona e la famiglia ha un ruolo importante nel sostenere
questo processo.
Io sono io è un libro per bambini e bambine, e per gli adulti che
amano stare accanto a loro.
Il papà e la mamma, la zia e lo zio, i nonni ancora prima, e dopo gli
amici e i compagni di scuola, senza dimenticare gli animali, formano
gli strati di una montagna che diventa solido sostegno per la
crescita e l’equilibro. Si possono fare molte cose con i bambini e le
bambine i grandi, ma la cosa più importante è stare insieme, perché
è dalla relazione significativa che nasce l'essere umano. Suggerisce
di ricordarsi che “io sono io”, ma che allo stesso tempo “io sono
tutto”.

Le illustrazioni (di Jacobo Muniz) seguono questa intuizione con un
“pezzetto” dell’altro che resta nel bimbo dopo ogni incontro: le
scarpe, i calzini, il cappellino, una lente, un fiore, una stella.  Tanti
tasselli colorati che arricchiscono e fanno crescere…

Maria Beatrice Masella Insegnante e pedagogista, ha scritto
numerosi testi per l'infanzia e per le famiglie. Bambine Bambini a
colori/Famiglie a colori e Nannalibro/Libronanna sono due albi
illustrati dedicati sia ai bambini che ai genitori sui temi della
relazione (Bacchilega Junior editore). Per ragazzi e ragazze ha
pubblicato la trilogia di avventura Hanna e Fou e l'ultimo romanzo
Respiro (Sinnos editore) che ha vinto il premio Il Gigante delle
Langhe.

Jacobo Muniz: è specializzato nell'illustrazione di libri per l'infanzia,
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ed è stato pubblicato da diverse case editrici spagnole, come anche
a Taiwan, Corea, Brasile, Italia, Chile, USA e Messico. In Italia le
illustrazioni di Jacobo sono state segnalate pe la 30° edizione della
Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede grazie
al successo riscontrato con Papà Orso (Terre di Mezzo ed).

Informazioni:
Il leone verde
Via della Consolata, 7 - 10122 TORINO
0115211790
redazione@leoneverde.it
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