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Yellow Yellow
(http://librerieindipendentiragazzi.files.wordpress.com/2013/10/schermata-2013-10-25-alle-15-21-14e1385831161256.png)Di Mark Alan Stamaty, disegnatore e illustratore, sugli scaffali delle nostre librerie fino
a qualche tempo fa era possibile trovare solo La bibliotecaria di Bassora, un fumetto in cui si racconta del
coraggio con cui la direttrice della biblioteca di Bassora, aiutata dai suoi concittadini, mette in salvo dalla furia
della guerra i libri di una tra le biblioteche più antiche del mondo.
Da qualche giorno, grazie alla casa editrice Orecchio Acerbo (http://www.orecchioacerbo.com/editore/),
abbiamo riavuto nelle nostre librerie Yellow Yellow, una storia di Frank Asch, con le illustrazioni di Mark
Alan Stamaty un libro pubblicato in Italia nel 1971 dalla Emme Edizione, come riportato nel colophon.
A mio parere, Yellow Yellow è l’espressione perfetta dell’albo illustrato.
Così Steven Guarnaccia definisce quest’opera d’arte, in una splendida intervista a Mark Alan Stamaty, che
potete leggere sulla rivista Hamelin 34 Sesso e altre bugie.
Italo Calvino scriveva che un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire, ecco tra le
pagine di Yellow Yellow quella lezione di Calvino si dispiega totalmente; grazie a Orecchio Acerbo per averlo
ristampato e a Steven Guarnaccia che ci ha permesso di conoscere quest’artista così da vicino.
Agata Diakoviez
N.14 (ottobre 2013)
(http://librerieindipendentiragazzi.files.wordpress.com/2011/05/dbd-02.jpg)- Oltre l’albero… / Mandana
Sadat, Artebambini, 2004
- Il giardino di Babai: due racconti persiani / Mandana Sadat, Jaca book, 2004
- L’altro Paolo / Mandana Sadat; traduzione di Paolo Cesari, Orecchio Acerbo, 2006
- Sera d’inverno / Jorge Lujan, Mandana Sadat, Bohem Press Italia, 2006
- Il mio leone / Mandana Sadat, Terre di mezzo, 2011
- Il libro dei regali straordinari / Nathalie Choux, Elisa Géhin, Mandana Sadat, Rémi Saillard, Giralangolo,
2011
Stavo iniziando il post credendo di trovarmi di fronte ad una produzione italiana carente di titoli dell’artista
belga d’origine iraniana, Mandana Sadat (http://www.mandana.fr/).
Invece (sopra la bibliografia), credo che i lettori italiani non possano lamentarsi, ed io con loro, perché abbiamo
a disposizione una serie di splenditi titoli di quest’illustratrice.
Mandana lavora costruendo le sue immagini prima su carta (utilizzando tecniche diverse: matite, tecniche
miste, tempere e frottage…) e poi al computer per l’assemblemento delle svariate silhouette.
Ora in libreria è arrivata la seconda collaborazione con il poeta argentino Jorge Lujàn
(http://jorgelujan.com/), sempre edita dalla Bohem: Nelle mie mani.
Un omaggio alla forza immaginifica dei bambini, che da un semplice gesto creano immagini e cose semplici e
magiche allo stesso tempo: una noce di cocco, un lago, un pesce o una luna.
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