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Passeggiando vedo la luce del Mediterraneoche inonda la città,
che filtra sui balconi, che penetra nelle piazze,
che si scompone in mille riflessi sul trencadís,
che carezza le palme e che rende vivi i palazzi di Antoni Gaudi...
David Pintor ci porta in un “viaggio illustrato diverso” tra le strade
e le piazze di Barcellona, una città dove “la magia può comparire
dietro un angolo qualunque”. Il suo alter ego percorre una trentina
di luoghi, da Montjuïc al Quartiere Gotico, attraverso l’Eixample
e la Vila de Gràcia: i vecchi palazzi disegnati da Gaudí, i moderni
progetti architettonici, i musei, gli storici caffè, le piazze nascoste
e quelle di passaggio, gli attici e i balconi gli interni del periodo
liberty caratterizzati dai pavimenti di cementine
e dalle mattonelle in maiolica.
I gabbiani – elementi ricorrenti - svolazzano intorno a lui
e lo trasportano in volo, mentre guarda il tramonto, le torri
della Sagrada Família sopra i tetti e le palme, la chiesa

■ Temi: quaderno di viaggio, libro d’artista.
■ Età consigliata: per tutte le età.
■ Aspetti di rilievo: percorso visivo, lungo i diversi

luoghi della città di Barcellona, con elementi
fantastici; storia, turismo, cultura; contiene
quattro tavole; dall’illustratore di “Racconti
per bambini che si addormentano subito” e
“Minimalario” e dal quaderno di viaggio “Venezia”.
■ Elenco dei luoghi illustrati: Palau Sant Jordi,
Pavelló Mies van der Rohe, Fundació Joan
Miró, Park Güell, Sagrada Família, Les Punxes,
Plaça del Sol, Plaça Vila de Gràcia, Café
Vienès de Casa Fuster, La Pedrera, Casa
Batlló, Passeig de Gràcia 81, Els Quatre Gats,
MACBA, Plaça de Vicenç Martorell, Casa
Almirall, Plaça Reial, Santa Maria del Pi,
Plaça de Sant Felip Neri, Plaça del Rei, Plaça
dels Traginers, Santa Maria del Mar, Mercat
de Santa Caterina, Plaça de Sant Pere, Bar
Pasajes, Bar El Born, Barceloneta.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/barc
elona-cat

di Santa Maria del Mar navigando sulle onde, o la facciata
di Can Batlló, sommersa nei fondali marini. È proprio il mare

David Pintor

uno degli elementi più presenti in queste pagine,

(A Coruña, 1975)
Disegnatore umoristico del duetto Pinto&Chinto. Ha
ricevuto, tra gli altri, il premio Andersen 2015 (Italia), il
premio Nami Island 2013 (Corea del Sud), il premio
della Society of News Design, il premio di illustrazione
Pura y Dora Vázquez (Spagna), il Premio
Internazionale Clermont-Ferrand per i quaderni di
viaggio, il Premio Illustratore dell’Anno Città del Sole
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Sharjah (Dubai). È stato finalista dei CJ Picture Book
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nell’elenco ufficiale The White Ravens (2009, 2011 e
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Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna.
Per Kalandraka, ha pubblicato il quaderno di viaggio
“Venezia” che ha ricevuto il Premio Rodari-Omegna
nel 2017 e il Premio al Miglior Albo Illustrato della
Fondazione Caricento nel 2018. Nel 2017 è stato
l’autore del manifesto ufficiale della sezione italiana
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http://www.davidpintor.com

insieme all’architettura liberty: entrambi trasformano
il lettore in un visitatore virtuale, che può fruire della città,
senza temere la folla.
Come in “Venezia”, l’autore illustra l’originalità dei luoghi visitati
con sguardo fantasioso, incantato e distaccato dalla realtà.
L’importanza della luce e del colore, e l’audacia
nella rappresentazione delle prospettive sono gli altri punti
di forza di questo curato libro di artista.
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