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Ghiaccio, INTERNO

Ghiaccio, amici agli antipodi è una tenera storia di amicizia. I due protagonisti, Rond e Dus, vivono ai poli opposti della terra e si sentono
molto soli. Rond è un orso polare; ha la pelliccia bianca e morbida
come la neve, ama fare i tuffi e vive sul suo pezzetto di ghiaccio al
Polo Nord, che, purtroppo, sta diventando sempre più piccolo. Dus
è un pinguino antartico; ha la pancia come il ghiaccio e il dorso
come la notte, cammina in modo buffo e vive al Polo Sud. Vorrebbe
tanto un amico da abbracciare stretto, ma intorno a lui non c’è più
nessuno con cui giocare. Entrambi decidono quindi di partire alla
ricerca di un compagno di giochi, iniziando un viaggio circolare
intorno al mondo.
Il testo, semplice e poetico, ricorda come la solitudine possa essere
facilmente sconfitta grazie all’amicizia, al gioco e al divertimento.
La condivisione di momenti felici con l’altro stimola il bambino ad
aprirsi al mondo esterno, evitando chiusure che potrebbero ritardare
l’apprendimento e il naturale sviluppo del carattere. Le illustrazioni,
dolci e dirette, narrano per immagini le avventure di due simpatici
animali molto diversi fra loro (un orso e un pinguino). L’utilizzo del
bianco e nero facilita la comunicazione con i bambini più piccoli.
Lorenzo Naia è educatore, blogger e autore di libri per l’infanzia. È
laureato in Psicologia della Comunicazione, specializzato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Coordina un centro educativo
per bambini e ragazzi.
Roberta Rossetti è illustratrice ed educatrice. Si è laureata in Scenografia all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e ha frequentato
un corso biennale di Illustrazione e Fumetto presso l’Accademia
Pictor. Gestisce laboratori di creatività ed educazione all’immagine.
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