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Tommy è un super-eroe nato da una pancia e questa è la sua storia, fatta di
tante prove ed ostacoli prima di diventare “grande”, una storia simile ad ogni
bambino eppure ogni volta diversa. Una storia avvincente che riguarda
ciascuno di noi. Nella strada che porta dalla nascita alla crescita fino a
diventare grande, Super Tommy acquisisce e rinforza i suoi poteri di
autonomia, grazie all’allenamento ed all’aiuto della comunità che lo circonda.
Cacca, pipì, pappa, ninne: per ogni abilità alcune sequenze spaziotemporali
con cui giocare. Le immagini, semplici ed in sequenza, aiutano la
comprensione e facilitano il gioco di relazione con l’adulto che legge. Un albo
illustrato da sfogliare in orizzontale, con alcune sorprese in verticale, giocato
sul cambio di prospettiva da piccolo a grande, una proposta che vuol aiutare i
bambini a conoscere, attraverso il gioco, da dov’è iniziata la loro storia e
come si sta evolvendo. Età di lettura: da 3 anni.
L'AUTORE
Valentina Rizzi nasce a Roma nel 1977. Drammaturgo, teatroterapeuta, scrive
per il teatro, per i bambini e per la rivista Illustrati della Logos. Conduce
laboratori di alfabetizzazione emotiva presso scuole e biblioteche di Roma.
Dal 2014 è editor della casa editrice Bibliolibrò, nata da un progetto di
educazione alla lettura in strada su un Ape Calessino. Quando non prova a
teatro e non scrive per i piccini, ama raccogliersi nei suoi giardini d’inchiostro
e coltivare pensieri poetici. Tra i testi pubblicati anche il Taccuino della Notte
e Vita, illustrati da Raikhan Musrepova.
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