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Irrequieta e curiosa, la piccola Matilde s’intrufola di nascosto
nello studio di un artista, prende uno dei suoi pennelli, e fugge
via di corsa. Dopo aver dipinto un drago sul muro, il disegno
prende vita, davanti agli occhi sorpresi della piccola e del lettore.
I due attraversano insieme la città, ma all’improvviso il nuovo
amico di Matilde si libera dalla sua presa e inizia a combinarne
di tutti i colori. Sarà compito del pittore aiutare la piccola
a ripristinare l’ordine.
L’avventura ha luogo in una città grigia e noiosa dove la gente
cammina con la testa bassa, indifferente al mondo che la circonda.
Le uniche fonti di colore sono simbolicamente la figura

■ Temi: l’immaginazione e la creatività.
■ Età consigliata: dai 6 anni.
■ Aspetti di rilievo: silent book; l’arte come

mestiere; lo studio e l’uso simbolico del colore;
stile cinematografico e richiamo al fumetto.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/matil
de

della protagonista, lo studio dell’artista e i personaggi che traccia
con i suoi pennelli, alcuni dei quali abitano persino le strade

SOZAPATO (Sofía Zapata Ochoa)

della città.

(Quito, Ecuador 1984)

Si tratta di una storia visiva, senza testo scritto – il cosiddetto
silent book - costruito su uno studiato ritmo narrativo: il racconto
si sviluppa cinematograficamente sulle scene rappresentate
in doppia pagina, che prendono le mosse dal linguaggio
del fumetto e danno forza dinamica al racconto.
Sofía Zapata inventa una versione contemporanea di un antico
racconto cinese, su un artista filantropo e il suo magico pennello.
“Matilde” ci ricorda il potere dell’immaginazione e della creatività,
elementi fondamentali ma che bisogna saper padroneggiare.
In questo senso, la storia di Matilde rilette sul mestiere artistico
e sul ruolo del maestro come guida. L’opera, dal finale aperto,
non si esaurisce alla prima lettura, ma permette di scoprire
nuovi dettagli e personaggi in momenti successivi.
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Laureata in Storia dell’arte presso l'Università Centrale
dell’Ecuador e diplomata in Graphic Design all’Istituto
Metropolitano di Diseño di Quito, ha proseguito la sua
formazione con un Master in Editoria per l’Infanzia
presso la Escuela i con i di Madrid (Spagna). Ha
illustrato libri pubblicati in Ecuador, Cile, Colombia e
Spagna. Ha vinto diversi premi di disegno, pittura e
grafica. Il suo primo libro come autrice, “Colorín
colorado”, è stato scelto per rappresentare l’Ecuador
nella lista d’onore dell’IBBY Internazionale 2014. È
stata finalista del Premio CCBF Golden Pinwheel
2017, a Shanghai (Cina). Ha fondato la casa editrice
Ommani, che si occupa di filosofia per bambini e
bambine. Con questa ha pubblicato il suo terzo
albo d’autrice, vincitore del Premio Nazionale Darío
Guevara Mayorga al migliore albo illustrato. Fa parte
del gruppo teatrale Chalata Clown.
http://sozapato.blogspot.com.es

