
 

 

 

 

"E quasi per sbaglio Eddie scoprì una delle grandi verità della sua infanzia: i veri mostri sono gli adulti"
Stephen King  

 

 

 

 

 

 

 

[Non sei iscritto?]

L'AGENZIA LETTERARIA di Editoriaragazzi.com ti aiuta a tirar fuori il tuo libro nel casetto.
Sei illustratore o scrittore?

 

 

 

 Home   
La Redazione

 

Recensioni

Archivio News

In diretta dalla libreria

La voce dei ragazzi

Libri del cuore

Film del cuore

Collane preziose

Incontro con l'autore

L'esordiente

Ricerca Libri

Storici Scrittori

Case Editrici

Illustratori

Autori

Agenzia Letteraria

Scuole

Info & Contatti

Cactustudio

max-soft.net

 

 

 

 

 Orecchio Acerbo

 L’ombra e il bagliore

 di Jack London e Fabian Negrin

 libro illustrato, dai 12 anni

 pp 68 - 24x33 - ➛ 25.00

 ISBN 9788889025864

 

 Il  libro  attrae  prima ancora  di  averne  letto  il  racconto  di  Jack London,  singolare  e
visionario, sull’identità e le differenze, sull’imperscrutabile, oscura e assurda rivalità fra
Paul e Lloyd, due amici in perpetua competizione, nell’ostinato tentativo di eliminare la
rifrazione della luce. Gli esperimenti in tal senso, per raggiungere l’invisibilità, saranno
occasione  per  dimostrare,  senza  esclusione  di  colpi,  la  potenza  e  la  superiorità,
alternativamente, dell’uno sull’altro.
La consistenza del volume poggia sulla validissima interpretazione per immagini data
da Fabian Negrin, avvincente e imprevedibile (spiazzante?), che aggiunge tensione a
tensione,  sostenendo,  in  crescendo,  la  carica  emozionale  del  testo.  L’illustratore  si
destreggia agilmente tra registri narrativi multiformi (fumetto, disegno, grafica, pittura),
offre  un  punto  di  vista  singolare  e  di  forte  impatto  visivo,  inappuntabile.  La
meravigliosa  relazione  stabilita  tra  parola  e  immagine  e  realizzazione  tecnica  (la
concezione del libro anche dal punto di vista cartotecnico è perfetta) rende il volume
interessante per un pubblico ampio, non solo adulto cui era destinato inizialmente il
racconto di London. Forza e potenza dell’immagine che apre vie nuove e inconsuete.
(Claudia Sonego)
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