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IL LIBRO SACRO
Il Libro sacro reinterpreta sette episodi dell’Antico testamento: la Genesi, il sacrificio di Isacco, la venuta dell’Angelo vendicatore, i dubbi di Giobbe, le
lamentazioni di Geremia, le profezie di Ezechiele e la punizione di Giona. Sulla scia dell’operazione compiuta in Pinocchio e Moby Dick con il mito del
Leviatano, e mosso dai ricordi d’infanzia legati al catechismo e a un vecchio libro di racconti biblici per bambini, Arispe decontestualizza (nel tempo e nello
spazio) queste antiche narrazioni, popolandole di esseri per metà uomo e per metà animale, per “ripensarne la dialettica” e sintetizzare in poche scene
icastiche in bianco e nero tutta la forza e l’universalità del piu arcaico dei libri. È così che nella Genesi Dio veste i panni di un solitario ingegnere in una
centrale nucleare; Ezechiele si reincarna in un essere a metà tra un minotauro e un dirigente d’azienda; il sacrificio di Isacco è replicato in seno a una
desolata comunità di orsi polari; e Giona indossa i panni di un lupo che viaggia su una specie di caravella rinascimentale… La mescolanza di simboli e il
rovesciamento di significati, insieme ai riferimenti alla contemporaneità, rimettono in discussione le nostre certezze, facendoci riscoprire la dimensione più
poetica e assoluta dell’Antico testamento. La raffinata maestria del tratteggio a china dell’illustratore argentino, memore tra gli altri dell’opera di William
Blake, Robert J. Flaherty e Francisco Salamone, ci restituisce un universo mitologico che trova nella Bibbia una chiave di lettura della nostra società.
Nicolás Arispe è nato a Buenos Aires nel 1978 e ha studiato disegno e arti visive all’UNA (Universidad Nacional de las Artes).
Dal 1997 collabora con produzioni televisive e cinematografiche, partecipando alla realizzazione di film e cartoni animati per il mercato argentino,
brasiliano, messicano e spagnolo, oltre a realizzare copertine di dischi e libri e lavori di grafica editoriale.
Il suo primo libro illustrato risale al 2005; da allora ha realizzato numerosi progetti editoriali propri, e illustrato opere di svariati scrittori, tra cui María Teresa
Andruetto, Alberto Laiseca e Alberto Chimal, pubblicati in Argentina, Messico, Francia, Italia, Guatemala, Spagna, ecc.
Nel corso della sua carriera è stato selezionato da ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina), sezione argentina di IBBY (2005 e 2016),
dal Banco del Libro de Venezuela (2013 e 2018), dalla Cámara Nacional de la Industria Editorial de México (2013 e 2016), e dalla Feria Internacional del
Libro di Bogotá (2016), oltre che per il catalogo White Ravens 2016 della Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera. Nel 2018 è entrato nella lista
d’onore di IBBY per il suo lavoro di illustratore.
Dal 2001 insegna arte a bambini, adolescenti e adulti. Con #logosedizioni ha pubblicato La madre e la morte / La perdita, Il Libro sacro, e Lasciate ogni
pensiero voi ch'intrate.
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