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L’isola di Armin Greder arriva in Italia 
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ROMA - "Un uomo sulla spiaggia di un’isola. Solo, sfinito, nudo. Anche così 
però, incute paura agli abitanti. Tuttavia lo raccolgono, lo chiudono in un 
vecchio ovile abbandonato, e tornano alla vita di tutti i giorni. Ma l’uomo ha 
fame, chiede cibo. Ormai la paura serpeggia. Lo straniero genera 
inquietudine.E così gli abitanti decidono di sbarazzarsene. E di costruire un 
grande muro tutt’intorno all’isola per impedire che mai più uno straniero vi 
metta piede". 
 
  
 
Arriva finalmente anche in Italia L’isola, il racconto illustrato di Armin 
Greder, già pubblicato in molti Paesi europei, in America e in Australia e 
salutato dai critici come capolavoro della letteratura per ragazzi. Il libro, 
tradotto da Alessandro Baricco è pubblicato in Italia da orecchio acerbo 
editore. La mostra temporanea contiene 25 disegni, suddivisi in 18 tavole 
originali del racconto più 7 tavole con gli schizzi realizzati a matita. 
 
  
 
All’inaugurazione interverranno, oltre a Greder stesso, anche Emma Bonino 
e Goffredo Fofi. La rassegna si terrà dal 18 gennaio al 16 febbraio 2008 
presso il Foyer del Goethe Institut. La mostra rientra nell’ambito delle 
iniziative per l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale e sarà anche 
l’occasione per le scuole della capitale di partecipare all’iniziativa con un 
laboratorio. Le scuole medie e i licei possono infatti prenotare una visita 
guidata alla mostra e ottenere delle schede didattiche da eseguire in classe, 
con l’obiettivo formativo di sviluppare l’analisi testuale e iconografica del 
racconto. 
 
  
 
Il laboratorio prevede attività di gruppo quali il gioco di ruolo, a turno ogni 
bambino potrà impersonare lo straniero ed essere sottoposto alle domande 
degli altri, o attività della memoria in cui si chiede di ricordare sentimenti o 
esperienze simili a quelle vissute dal protagonista del racconto. Il tema 
affrontato da Greder nell’Isola è difatti un grido forte, acuto contro 
l’intolleranza. Il racconto una parabola sullo scandalo quotidiano 
dell’indifferenza. 



 
  
 
Il libro è stato tradotto grazie al contributo del Goethe Institut, che fa della 
promozione dell’interscambio culturale e della lettura uno dei propri 
obiettivi principali. 
 
 


