novità novembre 2016
Edizioni Montaonda presenta
il secondo volume della bellissima serie
Fiabe d’api, con testi di Marco Motetta
e illustrazioni di Clara Gargano.

Marco Anselmo Motetta e Clara Gargano

Fiabe d’api2 - Quel lungo inverno

formato: 30,5 x 21,5 cm, pp. 32, copertina cartonata, colore
collana: Bimbimicabamba 03
ISBN 9788898-186174
prezzo: 15.- euro
USCITA: 12 novembre 2016 (per Apididattica)

Cosa fanno le api d’inverno? Dormono? Niente affatto: è vero che non escono dalla loro casetta,
e sono parecchio intorpidite dal freddo, ma in realtà, gli apicoltori lo sanno, trascorrono i lunghi mesi
dell’inverno al buio, mangiando miele e polline.
In questa fiaba scritta da un apicoltore per i suoi bambini e splendidamente illustrata da una bravissima
disegnatrice, ritroviamo le apine che discutono animatamente su quale miele sia meglio mettere nel tè insegnando così ai bambini che le varietà di miele sono tante e diverse, e avvicinandoli
al mondo della degustazione dei mieli monoflorali.
MARCO ANSELMO MOTETTA, è apicoltore e scultore del legno: «Principalmente sono un papà, amo
inventare storie e storielle anche per aiutare, gestire, organizzare il quotidiano dei miei figli assieme a
mia moglie. A volte alcune di queste storie mettono le ali e prendono forma e consistenza, a volte si
aggiungono colori e tratti ben precisi... ed ecco che nasce un libro.»
Il suo sito è: www.ulbarba.wordpress.com
CLARA GARGANO, ha studiato all’Accademia di Brera. Ha partecipato a numerosi eventi
ed esposizioni, ed ha frequentato negli USA la scuola d’arte e design Penny Stamps; nel 2015
si è laureata presso il Politecnico di Milano in Design della Comunicazione.
I suoi siti sono: www.claracloro.tumblr.com / www.cargocollective.com/cloroArte
Nel 2014 Marco e Clara hanno pubblicato con grande successo il loro primo libro illustrato per
bambini “Fiabe d’api”, con il quale Edizioni Montaonda ha inaugurato la collana Bimbimicabamba.
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