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Direttamente dalla fondatrice della casa editrice Orecchio acerbo arriva una deliziosa raccolta
di racconti per bambini splendidamente illustrata da Olivier Douzou, famoso disegnatore
francese.

IL LIBRO

La bambina e il lupo, la
principessa e il pisello, il
cigno e l'anatroccolo... I
personaggi fuggono dalle
fiabe che da secoli li tengono
inchiodati ai loro ruoli, per
vivere nuove e diverse storie.
Già, ma non è cosi semplice.
Le regole vigono ferree:
settantasette parole in tutto -
non una di più e, soprattutto, non una di meno - per
raccontarsi. E, per prendere corpo, solo dodici forme e
sette colori. Da Fiabbicì a Fia-be-bop, da Fiaba-back a
Fiaba melogrammatica, otto esercizi di stile in un libro
esilarante. Da proseguire con Il gioco del Fiabla-bla
contenuto all'interno.

L'AUTRICE

Fausta Orecchio è nata a Roma nel 1957. Avrebbe voluto essere una matematica o una
musicista, ma è diventata grafica per punizione. A sedici anni, infatti, una sospensione
scolastica le impedisce di proseguire gli studi e comincia così il suo apprendistato in uno
studio grafico romano. Nel frattempo - ostinata nell'idea di diventare musicista - dà qualche
esame al Conservatorio di Santa Cecilia. Negli anni '80 abbandona definitivamente la musica

Fiabla-bla: scoprite il libro per bambini di
Fausta Orecchio

Mercoledì 22 Febbraio 2012, 11:40 in Letteratura
di Stefano Landenna

I personaggi delle fiabe più conosciute in nuove esilaranti avventure rigorosamente raccontate in
sole 77 parole...
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per dedicarsi interamente alla grafica, che da punizione diventa finalmente passione: grafico
al quotidiano LC (Lotta Continua), poi al quotidiano Reporter, infine alla rivista "Dolce Vita"
diretta da Oreste Del Buono, dove comincia la collaborazione e l'amicizia con molti fra gli
illustratori che in seguito firmeranno i libri di orecchio acerbo. Ha ridisegnato la linea grafica di
importanti case editrici italiane e vinto vari premi fra cui il Premio Matita d'oro per il Graphic
Design e, nel 2001, la Segnalazione d'onore nel concorso Compasso d'oro. Grazie ai
manifesti per le estati romane creati con Lorenzo Mattotti, nel 2004 è stata selezionata alla
Biennale del Manifesto di Varsavia. Nel dicembre 2001 fonda, insieme al compagno Simone
Tonucci, la casa editrice Orecchio acerbo, di cui è oggi direttore editoriale. 

L'ILLUSTRATORE

Nato in Francia, a Rodez, nel 1963, architetto di formazione, è scrittore, illustratore, grafico e
lavora anche nel campo della comunicazione. Dal 1988 al 1993 è direttore artistico delle
agenzie Agora XXI et Design Strategy. Ma rapidamente passa dal disegnare copertine di libri
a scriverne lui stesso. Il piccolo album "Jojo la Mache" vede la luce nel 1992, pubblicato da
Editions du Rouergue, e immediatamente seduce il pubblico. È così che Olivier Douzou
comincia a lavorare per Rouergue, di cui sarà direttore artistico per otto anni, rinnovando
fortemente la concezione dei libri per ragazzi, sia nella forma che nel contenuto. Lascia
Rouergue nel 2001 riannodando i suoi legami con il design. Tuttavia, continuamente attratto
dal mondo dei libri e delle immagini, Olivier Douzou - insieme con José Parrondo, Nathalie
Choux, Nathalie Fortier - dà vita alla casa editrice "l'Ampoule" (che pubblica libri illustrati, ma
rivolti al mondo adulto) per lasciarla dopo qualche anno. Ad oggi, Olivier Douzou ha
pubblicato oltre cinquanta libri - scritti e illustrati da lui o insieme con altri illustratori - per la
maggior parte editi da Rouergue. Ha ricevuto alcuni tra i principali riconoscimenti
internazionali, tra i quali il Bologna Ragazzi Award per il libro "On ne copie pas". Nel 2006, in
occasione del Salone del libro di Montreuil, con "Le nez" pubblicato da Memo ("Il naso"
orecchio acerbo, 2008) si è aggiudicato il Premio Baobab, il più prestigioso riconoscimento
francese per i libri per ragazzi. I libri di Olivier Douzou sono tradotti in tutto il mondo.

LINK UTILI

Hàrynos, Il Manuale del Guerriero

La Casa per bambini speciali di Miss Peregrine

www bambini
www.DryNites.com/bambini Trova tutte le informazioni che cerchi sull'enuresi con Drynites.

bambini
www.bolledisapone.net La Gioia della Nascita il Corredino di Qualità Italiana Consegna
Gratis

Medineo.de Shop - prodotti per bambini
www.medineo.de Latte in polvere, pannolini, prodotti tedeschi economici per neonati,
consegnati a casa. Ti spediamo direttamente a casa. Prodotti originali tedeschi.

Assistente per l’Infanzia
Centro-europeo-formazione.it/ASI Puoi diventarlo anche tu: Corso del Centro Europeo di
Formazione.

Accedi con Facebook

Nome

E-mail

Sito (facoltativo)

Lascia il tuo commento

Apocalypse Kebab di
J.Tangerine: leggi l'anteprima
e guarda il booktrailer

Registrazione Crea un account o accedi per
vedere cosa consigliano i tuoi

amici.

Non Morta e Nubile: si può ridere anche con
i vampiri
2 persone consigliano questo elemento.

Plug-in sociale di Facebook

Iscriviti ai nostri feed rss. Leggi in tempo
reale tutti i post pubblicati dal blogger!

Raccomandati dai lettori

Consigliati dall´autore

Da non perdere

Seguici

InviaMi piace TweetTweet 0

Fiabla-bla: leggi l’anteprima - Fantasy http://fantasy.blogosfere.it/2012/02/fiabla-bla-scoprite-il-libro...

2 di 3 23/02/12 12:35



Il tuo commento

 

Tienimi informato se qualcuno commenta questo post

Ricorda i miei dati

inviainvia

Liberalizzazioni Monti:
il Governo ci ripensa

Fashion Week Milano:
foto e video by
Blogosfere

Lavoro, Marcegaglia:
"I sindacati difendono
i ladri"

iPhone 5, l'uscita
nell'anniversario della
morte di Steve Jobs

Inno Pdl, J-Ax: "Niente
plagio ma lo slogan è
mio"

Governo Monti: online
i redditi dei ministri

Tutti i canali

Cronaca
Politica
Economia
Scienze
Tecnologia
Spettacoli
Moda
Sport
Motori
Tempo libero

Altri blog di Cultura

ARTE
ArtCo

FILOSOFIA
Vivere Filosofando

FOTOGRAFIA
Imago Romae
Photofinish

FUMETTI
Nuvole parlanti
Pianeta fumetto

LETTERATURA
Angolo Nero
Fantasy
Promesse d'autore

MONDO
Cultura 2.0
Messa in scena

Torna su
Blogosfere è il più grande network italiano di
blog professionali d'informazione.

Qui puoi trovare le ultime news su cronaca,
politica, economia, cultura, scienze,
tecnologia, spettacoli, moda, sport, motori,
viaggi e cucina prodotte in perfetto stile
multimediale.

Blogosfere Srl socio unico
P. IVA 05221970964
Sede legale: Via Pordenone 8 20132 Milano
REA n. 1804860
Privacy
Condizioni di utilizzo

Copyright © 2005-2012 Blogosfere
Quest'opera è pubblicata
con licenza Creative Commons
Attribution - Non commercial - No derivates

Per informazioni pubblicitarie e progetti
speciali su Blogosfere (media brand del
gruppo Populis) contattare la concessionaria
pubblicitaria del gruppo, Populis Engage

Post in evidenza su Blogosfere

Fiabla-bla: leggi l’anteprima - Fantasy http://fantasy.blogosfere.it/2012/02/fiabla-bla-scoprite-il-libro...

3 di 3 23/02/12 12:35


