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IN LIBRERIA C'È ''L'OMBRA E IL BAGLIORE''

Libri, l'unione tra Jack London, Fabian Negrin e
Orecchio acerbo
Negrin: «Il mio tratto è eterogeneo, cambia da libro a libro»
Riscoprire un vecchio racconto di Jack London, affidarlo a uno dei migliori illustratori
(artisti) in circolazione e pubblicare così un libro di rara bellezza e di straordinaria
complessità. È questa l’operazione che Orecchio acerbo, editore romano attivo da quasi
dieci anni, è riuscito a portare a termine con il volume “L'ombra e il bagliore”, illustrato
da Fabian Negrin (audio) e con la postfazione di Goffredo Fofi. «I libri per bambini - precisa
Negrin - ultimamente sono pieni di gente che non sa disegnare e che imita il fare dei bambini
stessi, senza la loro freschezza».
“L'ombra e il bagliore” è la storia di due amici praticamente uguali, ma in perenne
competizione. Nella vita, nel gioco, nell’amore e nella prova impossibile: diventare
invisibili. Qui le loro strade divergono per giungere allo stesso risultato, uno cerca il nero
assoluto l’altro la trasparenza. Saranno proprio l’ombra e il bagliore a rendere imperfetti
i loro esperimenti. Chi vincerà la sfida?

Una sfida l’ha vinta sicuramente Fabian Negrin, chiamato a illustrare la fantasia di Jack London, noto per aver scritto “Zanna bianca”. Totale e
sapiente libertà espressiva, uso del libro come opera d’arte, tagli su carta, sovrapposizioni, nero assoluto. Leggendo il libro, si comprende come si abbia
tra le mani un prodotto editoriale perfetto. La domanda quindi nasce conseguenziale: fino a quando si dovrà sopportare la collocazione di questi
libri negli angoli remoti delle librerie? E fino a quando chi non ha figli e non frequenta il “settore ragazzi” si vedrà preclusi questi gioielli? Forse è il
caso di lasciarli nelle loro nicchie e di lasciarsi spingere dalla curiosità. Ne saremo ampiamente ripagati. «Non è un libro per bambini - precisa Negrin
-. Jack London lo ha scritto per adulti. Illustrandolo si è cercato di proporre il racconto anche ad un pubblico di ragazzini. Non è un esempio dei libri
per bambini, ma lo possono leggere persone dai dodici anni fino agli adulti».
Negrin dichiara di non avere riferimenti: «Il mio tratto cambia da libro a libro, c'è Otto Dix, Andy Wahrol. Rubo a tutti senza distinzioni: non penso
che si senta una tradizione nella quale mi si può inserire, cambio continuamente. Mi piace Alfred Kubin, Kay Nielsen. Mi piacciono i disegnatori che
sanno disegnare, che hanno un mondo specifico da raccontare, come Art Spiegelman che da libro a libro sembra riformulare tutta la sua opera».
"L'ombra e il bagliore" è stato stampato ad Hong Kong con non poche difficoltà e con un notevole sforzo economico. È importante sottolineare che
Orecchio acerbo è editore coraggioso, vivace e attento anche alle norme internazionali sul lavoro. Questa e altre felicità a soli 25 euro.
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Libreria Aleph

Il sofà di Bamakò

Vendita online libri di psicologia Libreria
specializzata

In uscita ad ottobre 2009. Un libro per bambini
sull'adozione.
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