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June e Lea
Sandrine Bonini
Sandra Desmazières

Nonostante il loro anno di differenza, June e Lea vengono chiamate
da tutti “le Gemelle”, tant’è la loro
complicità e la loro somiglianza.
Per questo, l’entrata di June in una
nuova scuola mette in subbuglio le
loro abitudini, le loro vite e le loro
prospettive future...
Una storia che racconta il passaggio tra infanzia e adolescenza:
June e Lea vivono il dispiacere
del distacco ma l’epilogo positivo
vedrà il fiorire di due personalità
distinte e consapevoli: il cammino
dell’una non può essere il cammino
dell’altra.
Le prospettive di vita delle ragazze, in tutto il corso della storia,
propongono modelli femminili
coerenti con la società di oggi.
June e Lea sognano di essere veterinarie, esploratrici, pittrici,
musiciste, nuotatrici subaquee,
trapezziste e persino domatrici
di leoni...

«Per la correttezza del linguaggio con il quale Sandrine descrive le sorelle, questo
album piacerà particolarmente alle ragazze. I disegni poetici e teneri di Sandra
raccontano dolcemente i sogni di un infanzia che finisce.» Le

Sandra Desmazières. Vive in Francia. Illustratrice e autrice di corti di animazione
ha vinto il premio Cartoon d’or nel 2003.
Ha pubblicato per Casterman e Le Baron
Perché, per Dargaud ha pubblicato un
libro in collaborazione con il fumettista
Bastien Vivès.
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Sandrine Bonini. Vive in Francia, è
scrittrice e illustratrice ed è diplomata
all’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs di Parigi. Ha pubblicato per le
case editrici Le Baron Perché e Autrement.
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