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ore 18:30 - L´ISOLA, il capolavoro di Armin Greder presentato per la prima 
volta a Milano 
 
Sarà presentato per la prima volta a Milano, lo straordinario albo illustrato 
L’Isola di Armin Greder, di Orecchio Acerbo. 
 
Saranno presenti insieme all’autore, GAD LERNER e ROBERTO DENTI. Con il 
sostegno dell’Ambasciata di Svizzera, del Centro Culturale Svizzero di 
Milano e del Goethe Institut. 
 
Nell’anno Europeo del Dialogo Interculturale”, Orecchio acerbo editore è 
orgoglioso di presentare L’isola, il capolavoro di Armin Greder 
pluripremiato a livello internazionale. 
 
Già pubblicato in Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, America e 
Australia, L’isola è uscito finalmente anche in Italia con un traduttore a dir 
poco d’eccezione: Alessandro Baricco. 
 
La trama: 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’Autore: Nato il 24 maggio 1942 in Svizzera, Armin Greder è architetto, 
fumettista, graphic designer e Illustratore. E’ emigrato in Australia nel 
1971, dove è professore di design e illustrazione al Queensland College of 
Art. Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre personali e 
collettive dalla Germania fino al Giappone. Nel 1996, ha ricevuto il Bologna 
Ragazzi Award con “The Great Bear” e l’ IBBY Honour List. “L’isola” – il libro 
di cui per la prima volta è anche autore dei testi – ha ricevuto moltissimi 
premi in tutto il mondo, fra cui il Goldener Apfel/Golden alla Biennale di 
Illustrazione di Bratislava del 2003. 
 
L´ingresso è libero 


