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IL PIRATA PAOLINO É COSI FEROCE
CHE CON LUI NESSUNO ALZA MAI LA VOCE.
QUANDO LA SUA NAVE PRENDE IL MARE,
GLI ALTRI PIRATI COMINCIANO A TREMARE…
Cosa accade quando un pirata favoloso sale sull’albero maestro
del suo veliero e, nel pieno di mirabolanti imprese, la mamma
lo chiama per far merenda? Le sconfinate possibilità
dell’immaginazione, che trasformano ogni cosa in gioco,
fanno da protagoniste in questo cartonato per piccoli
di Ricardo Alcántara e Gusti. “Il pirata favoloso” è comparso
in Spagna trent’anni fa e, da allora, continua a stimolare la fantasia
dei bambini attraverso un’avventura in rima, un invito alla ricerca
di tesori nascosti e della vita marinaresca tra le mura di casa.

■ Temi: l’avventura fantasticata.
■ Età consigliata: a partire dai 3 anni.
■ Aspetti di rilievo: racconto in rima, dinamismo; gioco,

Immaginazione, travestimenti, alimentazione.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/il-piratafavoloso-it

Ricardo Alcántara

Le illustrazioni seguono il ritmo dinamico del racconto,

(Montevideo, Uruguay, 1946)

attraverso l’agilità del tratto e l’essenzialità degli sfondi

Psicologo e scrittore, vive a Barcellona dal 1975. Con i
suoi 225 libri pubblicati, è considerato uno dei più
grandi autori di letteratura per ragazzi in lingua
spagnola. Alcuni dei suoi romanzi sono stati selezionati
per la Lista di Onore The White Ravens della Biblioteca
della Gioventù di Monaco di Baviera (Ibby
internazionale). Ha scritto sceneggiature per cartoni
animati e per opere teatrali. I suoi libri sono stati
tradotti in inglese, tedesco, francese, giapponese,
portoghese, greco, turco e coreano. “Il pirata favoloso”
è il primo titolo tradotto in italiano.

leggermente colorati, nei quali Paolino non si ferma nemmeno
per un istante: si lancia da un cavo, si destreggia con la ruota
del timone, approda su un’isola deserta... La sintesi espressiva
favorisce il passaggio dal piano fantastico a quello reale,
rinforzando il ritmo della storia e i suoi risvolti comici.
Paolino sa che dopo l’ultimo boccone sarà ancora più coraggioso
e che nuove avventure lo aspettano a pancia piena.

Gusti
(Buenos Aires, Argentina, 1963)
Ha studiato presso la Scuola Tecnica Artistica
Fernando Fader. Ha proseguito la sua carriera
dedicandosi all’animazione per la televisione e
all’illustrazione di albi e fumetti. Ha ricevuto alcuni dei
premi più prestigiosi del settore, tra cui ricordiamo la
Mela d’Oro di Bratislava (1989) e la menzione d’onore
del Premio Iberoamericano di Illustrazione (1994). La
sua opera è presente nelle liste d’onore dell’IBBY
internazionale. É docente presso la scuola di Design
Eina di Barcelona (Spagna). Sostenitore di diversi
progetti ambientalisti in America Latina, ha partecipato
alla
fondazione
dell’associazione
Windown-La
Ventana, impegnata nell’organizzazione di laboratori
artistici inclusivi per persone diversamente abili.
http://gustiart.com
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