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Un classico della casa editrice svizzera NordSüd riproposto
con la nuova traduzione dal tedesco a cura di Chiara Carminati.
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Tilda aveva deposto un uovo magnifico.  
Come tutte le chiocce del mondo, lo covava con amore. 
Però Tilda era preoccupata: erano già passati ventun giorni 
e il pulcino non era ancora uscito dal guscio. 
All’improvviso si sentì una voce: «Mamma, quando è Pasqua?

Ma Tilda non lo sa con esattezza: Pasqua a volte cade in marzo 
altre in aprile. La chioccia parte alla ricerca di una risposta e grazie 
a Vera la civetta, scoprirà che Pasqua cade sempre
la prima domenica dopo la prima luna piena dopo il primo giorno 
di primavera.
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L’albo illustrato offre lo spunto per diverse attività e laboratori nella scuola dell’infanzia ed elementare (fasi lunari, stagioni, 
ricorrenze).

L’autrice
Géraldine Elschner è nata in Francia e risiede attualmente ad Heidelberg (Germania). Laureata in germanistica e 
romanistica ha poi proseguito la sua formazione come bibliotecaria specializzata in letteratura per bambini e ragazzi. 
Da anni traduce dal tedesco al francese ed è autrice di oltre 200 libri per ragazzi pubblicati in Italia da JacaBook 
(collana Ponte delle arti), Mineedition e NordSüd.

L’illustratrice
Alexandra Junge vive e lavora a Freiburg (Germania). Si è laureata in illustrazione all’Università di scienze applicate 
di Amburgo e alla Scuola superiore di arti decorative di Strasburgo (Francia). Lavora come illustratrice dal 2001 e 
i suoi lavori sono stati esposti in mostre in Italia e Francia.

La traduttrice
Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi.
Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto numerosi premi, 
tra cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo «Fuori fuoco».
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata nominata da Ibby candidata per l’Italia 
al H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018.
Inoltre ha curato la traduzione e la versione italiana di celebri albi illustrati, occupandosi in particolare di testi 
in versi, dall’inglese, dal francese e dal tedesco


