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C’era un camaleonte che non sapeva cambiare colore.
Vedendo che gli altri camaleonti ci riuscivano,
diventava verde d’invidia...
C’era una gallina che covava sei uova. Dopo ventun giorni
le uova si schiusero e la chioccia contò i pulcini. Erano sette...
C’era una tigre magra, ma così magra che non aveva la forza
di saltare attraverso il cerchio...

I protagonisti di questo albo illustrato, intitolato “Minimalario”,
sono bestie di ogni specie e tipo: selvatiche e domestiche,
vertebrate e invertebrate, d’aria, di mare o di terra.
Alcuni sono animali umanizzati, che vivono situazioni surreali
e cercano soluzioni alternative per risolverle, come accade
alla lucciola senza luce o al castoro costruttore. Altri hanno
tratti molto particolari dai quali possono trarre vantaggio,
come il serpente modaiolo o la cavalletta sportiva.

■ Temi: 111 brevi storie di animali.
■ Età consigliata: dai 7 anni.
■ Aspetti di rilievo: racconti costruiti sui giochi di

parole, sull’humor e il nonsense; illustrazioni
dai colori vivaci di animali umanizzati; dagli
autori di “Racconti per bambini che si
addormentano subito”; dall’illustratore di
“Venezia”.

Tutti quanti, dalla talpa fortunata alla iena solare,

Pinto & Chinto

vivono in prima persona vicende e circostanze che, dal punto

David Pintor (A Coruña, Spagna - 1975) & Carlos López
(Boimorto, A Coruña, Spagna - 1967)

di vista letterario, si realizzano nell’equivoco, nel paradosso,
nel doppio senso ironico e nel nonsense.
Le illustrazioni condividono il minimalismo dei testi:
sono semplici caricature dei personaggi, ritratti in pose buffe
e divertenti. Nel 2007, “Minimalario” è stato proclamato
vincitore del prestigioso Premio Merlino di Letteratura Infantil
(Galizia, Spagna).

David Pintor e Carlos López hanno iniziato a lavorare
insieme come fumettisti nel 1993 e da allora hanno
collaborato per diverse testate. Attualmente sono
vignettisti del quotidiano La Voz de Galicia e, con più
di venti libri editi, ad oggi sono tra gli autori più
premiati e prolifici in Spagna. Le loro opere sono state
selezionate nelle edizioni 2007, 2010 e 2011 della
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna; alla Biennale
Internazionale di Bratislava e alla mostra
internazionale “Sueños en papel” in Messico. Nel
2013 hanno pubblicato “Racconti per bambini che si
addormentano subito” per i tipi della KALANDRAKA.
Singolarmente, David Pintor ha vinto nel 2011 il
Premio Illustratore dell’Anno Città del Sole, e, sempre
per KALANDRAKA, ha pubblicato nel 2017 il quaderno
di viaggio “Venezia”. Infine, nel 2017 è stato l’autore
del manifesto ufficiale della sezione italiana dell’Ibby.
http://davidpintor.blogspot.com
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