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Raquel Diaz Reguera

C’è qualcosa di più noioso
che essere una principessa rosa?
Una edizione rinnovata del primo libro pubblicato da Settenove che è diventato, in pochi anni, un piccolo classico della letteratura per l’infanzia
contro gli stereotipi.
Carlotta era una principessa rosa, col suo vestito rosa e il suo armadio
rosa, pieno di vestiti rosa... Ma Carlotta era arcistufa del rosa! Voleva vestirsi di rosso, di verde e di violetto e non aveva nessuna voglia di baciare
rospi su rospi per trovare il principe azzurro! Carlotta voleva vivere le
fantastiche avventure dei libri di fiabe, sognava di cacciare i draghi e di
volare in mongolfiera...
Un albo per riflettere sull’ uguaglianza di diritti tra bambini e bambine,
stereotipi e pari opportunità.
Raquel Diaz Reguera. È un’artista di Madrid. Dal suo esordio, nel 2010, ha
pubblicato più di quindici albi con le principali case editrici italiane e internazionali, Que hay más aburrido que ser una princesa rosa? è stato il suo primo
libro, pubblicato nel 2013 da Settenove.
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«Carlotta è la protagonista di C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa?
di Raquel Diaz Reguera, uno dei primi titoli di Settenove.
Ve ne avevo già parlato, e ora li ho fra le mani.
Settenove è una casa editrice che fa quel che si dovrebbe fare:
racconta altre storie, infrange stereotipi, sogna altri mondi.»
Loredana Lipperini, Lipperatura

«Le parole di Raquel Diaz Reguera sono potenti, come lo è l’illustrazione
fatta di soffici colori pastello e rotondità accentuate.
Una dimensione un po’ sognante che, lentamente, ci spinge verso la rivoluzione.»
Igiaba Scego, Internazionale
«Finalmente qualcuno ha il coraggio di dire la verità. Diciamolo, è arrivato il momento di sputare il rospo (e qui ci sta!): tutti
sanno che milioni di ragazze nel mondo scoprono troppo tardi che la maggior parte dei rospi rimangono rospi,
anche se continui a baciarli per tutta la vita.»
Serena Dandini, IO donna

