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deline and her Bunnybear have been together since forever,

da... da sempre.

until one night he is left outside and is never the same.
Ma una notte viene dimenticato fuori
Through a very special relationship,

e da allora Coniglietto non sarà più lo stesso.

Adeline discovers it is not just stitches and stuffing

Grazie a una relazione molto speciale,

that holds Bunnybear together, it is love.

Anna capirà che non sono l’imbottitura e i punti

Carrie Gallash e Sara Acton

Quando la nonna
A Ane va, Anna
se
capisce che non
sono soltanto ago e
filo a tenere insieme
il Coniglietto di
pezza...
è l’amore.
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di cucito a tenere insieme Coniglietto,
ma l’amore.
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Anna e il Coniglietto di pezza sono insieme da… da sempre. Insieme giocano e fanno un sacco
cose, cacciano, innaffiano… e la mattina prendono latte e biscotti con Nonna.
Una sera, come al solito, Anna dà la buonanotte a tutti, si arrampica sul letto e istantaneamente sente che qualcosa non va. Allora si ricorda: di aver lasciato il Coniglietto… là, sulla
spiaggia, perso per sempre. Quella sera, Anna dorme da sola. Il letto le sembra grande e vuoto.
Al mattino, la Nonna, seduta nella sua poltrona da sferruzzamento, è intenta a cucire un
Coniglietto tutto nuovo... ma così diverso che in effetti non è più davvero Coniglietto. Anna
allora smette di portarlo con sé, e lo deposita sulla mensola.
Un giorno la Nonna va via per un
po’, e i giorni diventano lunghi e
silenziosi. Anna si ricorda allora
del Coniglietto e lo riprende dalla mensola: passa le dita tra le sue
orecchie di pezza e sente che sono
calde e morbide, come la Nonna.
Il Coniglietto così resta accanto
ad Anna per tutti i giorni in cui la
Nonna è lontana.
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Carrie Gallash è un’insegnante elementare e vive in Australia. La sua passione per i libri per bambini nacque 12
anni fa, quando cominciò a leggerli ad alta voce ai suoi
alunni. “Anna e il coniglietto di pezza” è il suo primo libro.
Sara Acton è un’illustratrice inglese, vincitrice di numerosi
premi. Ha studiato e poi insegnato disegno a Londra, trasferendosi poi in Australia con la sua famiglia. Il suo primo albo illustrato, “Ben and Duck” ha vinto nel 2012 il
Children’s Book Council of Australia Award.

