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UN REGALO DIVERSO
Il giorno del suo compleanno, Marcel invitò Tristán a fare merenda a casa sua.
—A u g u r i ! 
—disse Tristán quando vide il suo amico, e gli diede un piccolo pacchetto.
Marcel aprì il regalo e…

Qualunque regalo, sotto la carta argentata e il nastro 
colorato, riserva una delusione. Spesso ci sentiamo 
delusi perché ci aspettavamo qualcos’altro. Perché 
non si sono sforzati di realizzare i nostri desideri. 
Con “Un regalo diverso” Marta Azcona propone una 
piccola rifl essione sulle delusioni. Ma soprattutto, 
descrive la capacità innata che hanno i bambini di 
lasciar galoppare l’immaginazione, sfruttando tutto 
ciò che hanno sottomano, per quanto possa sem-
brare semplice e banale. Perché per loro, qualunque 
oggetto può nascondere un tesoro e diventare fonte 
di divertimento. Una sorta di matrioska che contenga 
tutti i giocattoli. Tutti i regali.
Nelle illustrazioni, Rosa Osuna inserisce divertenti 
trovate, come la presenza di un misterioso perso-
naggio che segue di nascosto le peripezie di Tristán 
e Marcel. Ad accompagnare i due amici, c’è il cag-
nolino giocherellone di Tristán, che diventa la fedele 
mascotte che condivide tutte le loro avventure.

MARTA AZCONA
Marta Azcona è nata a Oviedo. Laureata in Filologia 
inglese, si è trasferita a Madrid, dove ha iniziato a 
lavorare in radio e in televisione. Ha fatto la reporter, 
la redattrice e la sceneggiatrice per diversi progra-
mmi. Da qualche anno si dedica esclusivamente a 
scrivere sceneggiature per la fi ction. Ha pubblicato 
“Manual de amargados, maniáticos y depresivos” 
per le Ediciones Temas de Hoy. “Un regalo diverso” 
è il suo primo libro per l’infanzia.

ROSA OSUNA (Segovia, 1961)
Laureata in Belle Arti a Madrid, con specializzazione 
in Design. Lavora nel campo del design e della grafi -
ca pubblicitaria, che combina con altri progetti, come 
la creazione di scenografi e teatrali e l’animazione di 
oggetti di plastilina. Dal 1996 realizza illustrazioni di 
libri di testo, con il suo stile perfezionista. “Abuelos” 
(edito da Kalandraka in gallego, castigliano, catala-
no, euskera e portoghese) è il suo primo albo illus-
trato per bambini, con cui ha vinto il Premio Llibreter 
2003, conferito dai librai catalani. Sono seguiti “Non 
è facile, piccolo scoiattolo” e “El oso fabuloso”, un 
libro-cd della collana Sondecuento.

Come dice lei stessa… “Quando sarò grande voglio 
dipingere come i bambini, capire lo spazio come 
loro, e arrivare a condensare il mondo in un diseg-
no, con la loro stessa facilità. Per questo, e per non 
far scadere il mio lavoro nell’automatismo, pur non 
essendo mancina disegno con la mano sinistra (che 
è più impacciata ma arriva dal cuore)”.

■ Temi: amicizia, consumismo
■ Età consigliata: dai tre anni
■ Applicazioni: diversi usi degli oggetti; riflessione sulle 
delusioni; creazione di regali con materiali del quotidiano
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