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L'Isola 
 
Mostra a Roma delle illustrazioni originali del libro edito da Orecchio 
Acerbo 
 
L'isola di Armin Greder, tradotto da Alessandro Baricco. 
 
LIBRO  
L’Isola – Una storia di tutti i giorni  
In libreria dal 15 gennaio 2008  
autore: Armin Greder  
traduzione: Alessandro Baricco  
Pagg. 32 a colori - Formato: 22 x 31,5 Prezzo: 16,00 euro  
Orecchio Acerbo editore  
La trama de L’Isola:  
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 
cosi 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. 
L’Isola è un grido forte, acuto contro l’intolleranza. Una parabola sullo 
scandalo quotidiano dell’indifferenza. Una picconata contro il muro 
dell’insensibilità e del più ottuso degli egoismi.  
“La mia storia oggi funziona in tutte le lingue. La xenofobia è diventata 
internazionale, una globalizzazione di paura e odio.” Armin Greder  
L’Isola è anche una mostra.  
Con il sostegno del Goethe Institut, la collaborazione della Biblioteca 
Europea di Roma, dell’Ambasciata di Svizzera e dell’Istituto Svizzero di 
Roma e con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche Comunitarie, le 
33 tavole originali disegnate da Armin Greder per il libro, di cui una parte 
sono i bozzetti preparatori in bianco e nero a carboncino, vengono esposte 
al pubblico dal 18 gennaio al 16 febbraio a Roma nel prestigioso Foyer del 
Goethe Institut, in via Savoia 15.  
MOSTRA DELLE ILLUSTRAZIONI ORIGINALI DEL LIBRO  
L’Isola di Armin Greder, Orecchio Acerbo Editore, 2007  
Organizzata da: Goethe – Institut, Orecchio Acerbo editore, con la 
collaborazione di:  
Biblioteca Europea, Ambasciata di Svizzera, Istituto Svizzero di Roma, 
Orecchio Acerbo editore con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche 
Comunitarie nell’ambito delle iniziative per l’Anno Europeo del Dialogo 
Interculturale  



Orari al pubblico:  
dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 19.00  
sabato, ore 10.00 – 14.00  
tel. 06.8440051  
Ingresso libero  
Informazioni: www.orecchioacerbo.com 
 
 


