Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

BAMBINI

978-88-99538-25-5

ALFABETO ILLUSTRATO BILINGUE IN ITALIANO
E SPAGNOLO
di Francisca Yáñez, Alice Rifelli

Editore: EDICOLA EDICIONES
Pagine: 52
Formato: 24.5×24.5
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 20/03/2018
ISBN: 9788899538255
PRIMO APPRENDIMENTO, LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI

A come amicizia e amistad, D come dormire e dormir, N come natura e
naturaleza!
Scopri il meraviglioso mondo delle parole con il nuovo Alfabeto illustrato
bilingue, in italiano e spagnolo. Ogni pagina di questo libro è la mappa di
un territorio nuovo da scoprire, l’atlante disegnato di un universo di storie
pronte per essere svelate e la guida alla conoscenza di una seconda lingua, lo
spagnolo.
In questo originalissimo alfabeto, ogni lettera è associata a una parola, che a
sua volta crea un campo semantico fatto di brevi frasi, espressioni comuni e
nuove parole relazionate tra loro, così che la scoperta del linguaggio possa
avvenire attraverso il forte impatto dell’associazione.
Le bellissime illustrazioni a due colori, ricordo dei sussidiari di altri tempi,
supportano la memorizzazione e la comprensione del testo, guidando
l’immaginazione del bambino nella costruzione di nuove fantastiche storie.

GLI AUTORI
Francisca Yáñez è nata a Santiago del Cile nel 1971. È cresciuta in esilio in
differenti paesi, tra Argentina, Germania e Costa Rica. Il suo lavoro è
fortemente influenzato da questa esperienza e dal conseguente incontro con
culture differenti. Oggi vive e lavora a Santiago del Cile come illustratrice,
disegnatrice grafica e artista visuale per case editrici e istituzioni legate alla
cultura, all’infanzia e ai diritti umani.
Alice Rifelli è nata a Portomaggiore (Ferrara, Italia) nel 1980. Cresciuta in una
casa piena di libri ha sempre lavorato in mezzo alle parole. Dal 2014 vive tra
Italia e Cile e insieme al marito si occupa di Edicola Ediciones, una casa
editrice indipendente impegnata a costruire un ponte culturale tra i due
paesi.
Francisca e Alice hanno iniziato a collaborare nel 2014 portando per la prima
volta nelle scuole italiane il laboratorio “Rifugiarsi nel mondo” dedicato al
tema dell’immigrazione e della cultura dell’integrazione.
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