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A CASA DELLA NONNA
“La nonna viveva lontana dal villaggio, in una casa circondata dal bosco, in un valle che all’imbrunire si riempiva di ombre. Non mi piaceva andarci
quando lei non c’era ma, se per il mio compleanno volevo mangiare la torta, non avevo altra scelta. Così uscii dal paese, camminai fino alla valle oscura e
mi inoltrai nel bosco tenebroso.”
Una storia paurosamente divertente per fare una innocente letturina nella notte di Halloween!
Esci dal paese, prendi il sentiero per la valle oscura, entri nel bosco tenebroso e cerchi una casetta solitaria cinta da una cancellata… ovviamente, a tuo
rischio e pericolo!
Pep Bruno è un autore catalano che ha già scritto diversi libri per questa collana come La capra matta o Il libro per contare. Qui osa aprire le porte al
mistero e conduce il lettore in una storia piena di suspense e tensione narrativa, raccontando gli eventi che si verificano nel corso di un viaggio inquietante,
e tuttavia divertente, vissuto dal piccolo protagonista nel corso di una giornata che all’inizio sembrava estremamente prevedibile: torta e candeline.
Matteo Gubellini è un artista italiano pluripremiato, che ha lavorato per alcuni degli editori di libri per l’infanzia più prestigiosi d’Italia e Francia. In questo
libro esprime la sua grande creatività, mostrando il suo talento plastico, formale, cromatico… un esempio della sua notevole capacità di accompagnare
una suggestione figurativa codificata – in questo caso una storia dell’orrore. Gli ammiccamenti umoristici di alcuni degli elementi del mondo animale
(l’uccello e l’elefante) e la loro personificazione allentano la suspense drammatica che coinvolge il protagonista, prodotto di un insieme di influenze
cinematografiche e letterarie.
L’illustratore:
Matteo Gubellini è nato a Bergamo nel 1972. Si è diplomato al Liceo Artistico della sua città ed ha frequentato la Scuola di Fumetto a Milano. Ha ricevuto
numerosi premi per il suo lavoro di illustratore e fumettista, ha esposto i suoi disegni in mostre collettive e personali. Attualmente lavora come illustratore per
la stampa e l’editoria, oltre a coltivare la propria passione per la musica e per la scrittura.
Tra le sue ultime pubblicazioni: Storia della casa che voleva cambiar casa, Artebambini, 2007; Se fossi un gatto…, Bohem Press Italia, Trieste, 2008; Un vero
Leone, Bohem Press Italia, Trieste, 2009; La casa de mi abuela, OQO, Pontevedra, 2009; Kako je krokodil iskal nasmeh, Preserje, 2009;
Con #logosedizioni ha pubblicato Dancing, Nel cimitero, A casa della Nonna, La visita della domenica, Buzzati.
Traduzione di Antonella Lami
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