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Cosa si nasconde dietro il sole, la luna e le stelle?
Ida non riesce a smettere di pensare a queste e ad altre importanti
domande. Poi una notte, una balena volante la sveglia e la porta in
un viaggio avventuroso e fantastico. Insieme volano nello spazio e
nel tempo. La saggia balena guida, consiglia e diventa una vera amica per la piccola Ida. Alcune delle sue domande troveranno risposta,
mentre altre nasceranno. Questo adorabile racconto, con un pizzico
di filosofia, soddisferà con meraviglia i piccoli, curiosi, ascoltatori. Le
illustrazioni, immaginifiche e poetiche, raffigurano abilmente il viaggio dei due personaggi e l’intima amicizia che emerge gradualmente
tra loro. Gli autori/illustratori hanno anche creato una font originale
che, insieme alle tavole realizzate con tecniche tradizionali, rendono
questo libro un’opera unica.
Edizione originale © 2018 NordSüd Verlag AG, Zurigo, Svizzera
Rebecca Gugger (1983) e Simon Röthlisberger (1984) sono nati in Svizzera e vivono insieme a Thun, vicino al bosco, alla
montagna e all‘aria fresca.
Rebecca, illustratrice e grafica freelance,
ha studiato all‘Accademia delle belle arti
di Berna e ama stare con la testa fra le
nuvole. Simon, grafico di formazione,
oggi lavora come art director e issa volentieri le vele. Ogni tanto lavorano insieme impugnando penna e
pennello, come nel caso del libro Ida e la Balena volante.
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