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                                                                              ... La nonna sorrise e si guardò allo specchio.

– Non è vero. Sono brutta come una gallina spennata
– disse lei, appuntandosi la margherita tra i capelli.

– Non dire così, tesoro! Sei bella come il sole.
Ma sbrigati, per favore, che dobbiamo andare a ballare!

Chema Heras narra la tenera storia d’amore di una 
coppia di anziani, Mario e Maria, che accettano con la 
massima semplicità le tracce che il tempo ha lasciato 
nei loro corpi.  Maria é civetta come una ragazzina e 
Mario adora ballare con lei. Tramite una ricorrenza 
narrativa e un testo poetico, “Nonni” ci insegna a 
vedere la bellezza attraverso lo sguardo dell’amore, ci 
mostra la permanenza dell’affetto quando il corpo 
sfiorisce e si scoprono i vantaggi di vivere con il 
sorriso sulle labbra. 

Le illustrazioni di Rosa Osuna esaltano, per mezzo 
dell’ acquerello, il senso lirico del testo. Il suo stile 
semplice e espressivo usa i colori morbidi e le 
sfumature per sottolineare la dolcezza dei personaggi. 
Un albo per bambini di qualunque età che ha avuto 
un grande succeso nel Giappone, in Cina e in Corea, 
paesi in cui l’età è motivo di gioia e celebrazione.

CHEMA  HERAS (Ávila, Spagna, 1957)

Professore di lingua inglese e membro del consiglio 
editoriale della collana Faktoria K de Libros, Chema 
Heras é autore del libro di poesia “Nido de amor e 
cuna” (1982), della raccolta di racconti per imparare 
la lingua gallega “Bulebule” e di diversi libri editi dall’ 
Assesorato all’Educazione di Nuevo Galles del Sud 
(Australia). Ha tradotto allo spagnolo “Le avventure di 
Pinocchio”, illustrato da Roberto Innocenti, albo con 
cui Kalandraka ha raggiunto il titolo numero 100 del 
suo catalogo nella suddetta lingua. 

ROSA  OSUNA (Segovia, 1961)

Laureata in Belle Arti (Madrid) indirizzo di graphic 
designer. E’ attiva nel settore della grafica e 
dell’illustrazione pubblicitaria e contemporaneamente 
sviluppa diversi progetti riguardanti l’animazione con 

plastilina e le scenografie teatrali. Dal 1996 illustra 
anche manuali scolastici. “Nonni” è stato il suo primo 
albo illustrato per bambini. Subito dopo ha illustrato 
“Un regalo diverso” e “Non è facile piccolo 
scoiattolo” (prossimamente nelle librerie italiane)  
ed i t i ambedue da Ka landraka . I des ide r i 
dell’illustratrice sono semplici come quelli di Mario e 
Maria “Da grande voglio dipingere come i bambini, 
capire lo spazio come loro e potere  ridurre il mondo 
in un disegno con la spontaneità che hanno loro”. 

■ Temi: il passare degli anni nelle persone, l’età, la vitalità
■ Età raccomandata: dai 5 anni
■ Aspetti di rilievo: testo poetico, illustrazioni  in acquerello 
■ Applicazioni: il segreto della felicità stà nel godersi le 
piccole cose che scopriamo grazie alle rughe, i capelli bianchi 
e alla sperienza di vita.
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