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Arcobaleno brillante racconta la storia di Ondina e di un gruppo di
ranocchiette che trova, nel fondo dello stagno, una pietra preziosa contenente
tutti i colori dell’arcobaleno. Decise a recuperarlo, si affideranno alla rana più
anziana e saggia del villaggio e affronteranno un lungo viaggio, attraverso
pianure e colline, fino alla casa di un nano che le aiuterà nella loro impresa.
Riusciranno le piccole ranocchie a recuperare il misterioso arcobaleno
brillante?
Arcobaleno brillante è un Silent book! È composto da due parti, una solo
illustrata e una solo testuale; si può leggere e guardare in momenti diversi.
Potete iniziarlo guardando le illustrazioni di Irene Casarini e immaginarvi la
storia, per poi scoprirla attraverso il testo di Chiara Mavillonio, condividendo
un percorso fatto di immagini e parole.

GLI AUTORI
Chiara Mavillonio nasce un’ora prima dell’alba, nel giorno di Sant’Ignazio, a
Novi Ligure nel lontano 1985. Viene alla luce un giovedì caldo di ottobre ma il
tempo decide di fare una sorpresa: fa cambiare la direzione del vento e
quando esce dall’ospedale è accolta dalla sua prima neve! È questo cambio di
stagione repentino che consacra in Chiara la predisposizione ad accettare il
buono e cattivo tempo sempre col sorriso. Adora i libri per l’infanzia che
considera veicoli di grandi messaggi. Diventa maestra d’asilo nido,
approfondisce e studia il massaggio infantile in relazione al senso del tatto,
conosce e divulga la pedagogia di Emmi Pikler e si specializza in pedagogia
Steiner-Waldorf. Per sette anni è maestra d’asilo steineriana. Si accompagna
a un giovane uomo cresciuto in un’isola antica e dopo 8 anni di “due cuori e
una capanna” arriva nella loro vita AliceMare. Da quel giorno il tempo di
Chiara corre più veloce, i capelli d’argento si fanno più robusti e la notte
guarda il cielo per sentire dalle stelle nuove storie da raccontare.
Irene Casarini ha compiuto gli studi superiori presso il Liceo Artistico Statale
Paul Klee di Genova e all’Accademia Albertina delle belle arti di Torino ha
conseguito il diploma di laurea in scultura. Ha intrapreso un viaggio studio
Erasmus presso l’Accademia Miguel Hernandez di Altea-Alicante in Spagna.
Queste tre città, molto differenti tra loro hanno lasciato doni indelebili a Irene,
molteplici esperienze artistiche e di vita, senza farle perdere l’innato spirito
un po’ “campagnolo”. Ha lavorato come restauratrice per circa otto anni.
Nutre diverse passioni, per il colore che vede e sente in maniera viscerale, per
i piccoli particolari perduti, nascosti e a volte di poco conto, per la
composizione di immagini, per le trasparenze, per la natura e per i libri
illustrati. Attualmente è mamma, partecipa a mostre d’arte e si occupa di
illustrazione.
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