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ANIMALI FANTASTICI
Vivo nella casa dei miti, nei suoi corridoi oscuri,
custodendo misteri che non rivelerò mai.
Nessuno sa se esisto o no. Il mio destino è volare
fino al tempio del Sole, nelle lontane terre d’Egitto.

Ci sono gli animali veri, reali e gli altri, gli animali
fantastici o meravigliosi che sono stati creati dall’
immaginazione umana e che hanno un loro posto
nell’universo poetico delle civiltà. I miti, i racconti e le
leggende tradizionali che ospitano questi animali
fantastici che continuano a soddisfare il gusto per la
fantasia dei bambini e degli adulti lungo i secoli.
José Jorge Letria ci presenta una galleria di 19 animali
magici illustrati da André Letria. Padre e figlio
abbinano i loro talenti in questo albo, un insieme di
bellezza estetica e letteraria che può essere goduto
da lettori di qualunque età.
Questi animali fantastici sono un viaggio attraverso la
memoria dei tempi e la immaginazione creatrice dei
popoli mediterranei. Incarnano le speranze, i sogni e
le paure che fanno di noi quello siamo: una memoria
comune più antica delle religioni delle lingue e dei
confini, una memoria simbolica che condivide un
modo di agire come esseri umani.

ANDRÉ LETRIA (Lisbona, 1973)
Dal 1992 è attivo come illustratore per l’infanzia. Ha
partecipato a diverse mostre internazionali come la
Biennale di Bratislava (1995) e la “Ilustração Infantil e
Juvenil Portuguesa” organizzata nel 1997 presso la
Fiera del Libro di Frankfurt. Un anno dopo ha ricevuto
una menzione nel III Premio Nazionale di Illustrazione
del Portogallo per le illustrazioni dell’albo “Os Anéis do
Diabo” e nel 1999 ha ricevuto il IV Premio Nazionale
di Illustrazione di Portogallo per il suo lavoro nell’ albo
“Versos de Fazer Ó-Ó”. Collabora con le principali
testate portoghesi ed internazionali. Nel 2004 ha
ricevuto una menzione nell’ambito del Premio
Nazionale di Illustrazione per la sua opera “Versos
para que os pais lean aos seus fillos nas noites de lúa
chea”.

JOSÉ JORGE LETRIA (Cascais, 1951)
Ha studiato Giurisprudenza e Storia. Ha ottenuto una
specializzazione
con
indirizzo
Giornalismo
Internazionale e dal 1970 è stato attivo sulla stampa,
la radio e la televisione. Ha anche intrapreso la
carriera di cantautore. Ha iniziato la sua attività
letteraria nel suplemento "Juvenil" del Diário de
Lisboa. Autore di poesia, narrativa e teatro, le sue
opere sono state tradotte in diverse lingue. Alcuni dei
suoi titoli per ragazzi hanno ricevuto diversi
riconoscimenti, fra gli altri il Premio Gulbenkian 9092, il Premio Nacional "O Ambiente na Literatura
Infantil" e il Premio della Asociación Paulista de
Críticos de Arte nel 1994. Alcuni dei suoi libri sono
stati inclusi nel catalogo dell’IBBY.

■ Temi: mitologia greco-latina e cultura popolare
■ Età consigliata: dai 8 anni
■ Aspetti di rilievo: illustrazioni realizzate con una miscela
di superficie diverse e collage di carta da parati, una tecnica
che rende le immaginidi più voluminose.
■ Applicazioni: introduzione alla mitologia classica
■ Animali fantastici: La Fenice – Il Basilisco – Bucefalo
Cerbero – Il Centauro – Il Ciclope – Il Drago – La Sfinge
Il Fauno – Il Grifone – L’Idra – L’Uomo Lupo – Il
Minotauro L’Orco – Pegaso – La Salamandra – Il Sepente
Marino – La Sirena – L’Unicorno
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