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Per la collana Albi di Orecchio Acerbo Editore ecco Il libro incompleto con le
illustrazioni di Simona Mulazzani e Spider.

 
 
 
La casa editrice Orecchio Acerbo, fondata e diretta da Fausta Orecchio 

(dir.editoriale) e Simone Tonucci (dir. commerciale) è nata nel dicembre 2001.
La loro missione principale è quella di creare " Libri per ragazzi che non recano

danno agli adulti / libri per adulti che non recano danno ai ragazzi"  
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March 9, 2018

 

 
Ma le scimmie vivono solo sugli alberi?

Vi è mai capitato di avvistarne sottoterra? 

E la giungla è popolata solo da animali feroci o

vi passeggiano anche signore con la borsetta?

 
 

Beh, nel Il libro incompleto tutto è possibile!
 
Una balena in salotto, l’uomo di Neanderthal per le strade della nostra città, una
tigre che passeggia in fondo al mare. Niente è vietato
 
 
Scegli i personaggi della tua storia … e poi inventa la trama!
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Simona Mulazzani, milanese di nascita, ha studiato illustrazione scientifica, ha
iniziato la carriera nell’ambito della grafica e dell’animazione cinematografica e
poi si è dedicata all’illustrazione, che le ha portato successo e numerosi e
prestigiosi premi internazionali. A tutt’oggi è, come Spider, un’artista a
tuttotondo. Realizzare i sei scenari è stato per lei un modo affettuoso per
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accogliere i folli personaggi disegnati dal suo compagno nella vita.
 
 
Daniele Melani -in arte Spider- è artista campione della contaminazione, capace di
passare da gesti da graffitista metropolitano al fumetto underground, dal manga
ai disegni animati, riversando la sua bulimica cultura visiva pop in incisioni su
tavole di legno. Il suo immaginario creativo lega mondi e imbriglia generi,
universi lontani si confrontano e scontrano.
 
 
Il libro incompleto è un libro super divertente da completare in tanti modi
diversi quanti sono gli esseri umani, e anche di più!
 
Declinando la suggestione di un grande pensatore dei nostri tempi, Walter

Benjamin, che in una trasmissione radiofonica, nel lontano marzo del 1930,
ricordava ai ragazzi i libricini della sua infanzia, libricini da completare in tanti
modi con le figurine, Simona Mulazzani ha immaginato sei scenari: una giungla,

una casa, una città, un castello, il mondo sottomarino e lo spazio celeste; e Spider si
è divertito a disegnare oltre sessanta personaggi e figure per animarli.
 
 
 
Il libro incompleto è un libro a spirale con adesivi riposizionabili, un libro
bivalente…
 
Un libro per accompagnare i più piccoli nella conoscenza del mondo che li
circonda. Un libro per invitare i bambini a costruire storie inventando mondi
nuovi e diversi
 
Un bellissimo omaggio a Walter Benjamin e un invito alle bambine e ai bambini a
lasciar correre senza freni la fantasia e l'immaginazione per inventarsi loro le loro
storie.
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Trovi Il libro incompleto nelle migliori librerie e nello store online di Orecchio
Acerbo Editore
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