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L’Isola di Armin Greder: un grido forte e acuto contro l’intolleranza e 
l’indifferenza quotidiana 
La Orecchio Acerbo presenta un libro e una mostra, dedicata a tutti quelli 
che ai muri preferiscono i ponti. 
 
  
 
Un uomo sulla spiaggia di un’isola: solo, sfinito, nudo. 
 
Anche in queste condizioni l’uomo incute paura agli abitanti che 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. Costruiscono così, un grande muro tutt’intorno all’isola per 
impedire che mai più uno straniero vi metta piede. 
 
Medaglia d’oro alla Biennale di Bratislava 2003 Katholischer Kinder und 
Jugendbuchpreis 2003, dopo Gran Bretagna, Spagna, America e Australia, 
Armin Greder con il suo libro capolavoro arriva anche in Italia. 
 
Pubblicato dalla casa editrice Orecchio Acerbo, che si è avvalsa per 
l’occasione del contributo di Alessandro Baricco che ne ha curato la 
traduzione, L’Isola (pp. 36, cm 22×31.5, ¤ 16.00), a differenza di tutti gli 
altri libri illustrati, non è un libro tenero o grazioso ma è un’opera dura, 
estrema, implacabile e altamente poetica che ci invita a riflettere e a 
mettere in discussione pregiudizi e comode certezze. Un libro importante 
insomma, adatto sia ai bambini che agli adulti che si interroga sui perché e 
sulle reazioni del rifiuto per lo straniero proprio in un anno il 2008, 
dedicato al Dialogo Interculturale. Dal 18 gennaio al 16 febbraio 2008, al 
Foyer del Goethe Institut in via Savoia 15 a Roma, sarà possibile visitare la 
mostra che espone le tavole originali tratte proprio dal libro di Greder. La 
mostra, che verrà inaugurata venerdì 18 gennaio alle ore 20.00 e alla quale 
parteciperanno Emma Bonino, Goffredo Fofi e Armin Greder, è ad ingresso 
libero ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle ore 19.00 e il sabato 
dalle ore 10.00 alle 14.00.  
 
Per tutte le altre informazioni: tel. 06 8440051, fax 06 8411628 
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