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UN GRANDE SOGNO
Era un piccoletto con grandi sogni,
ansioso di crescere, di diventare grande,
di essere uno che... non passa inosservato.

L’albo vincitore del II Premio Internazionale
Compostela per Albi Illustrati e’ un mini-racconto di
grande valore letterario, che trasporta il lettore
nell’affascinante mondo della mitologia maya e
dell’astronomia. Il messicano Felipe Ugalde ci narra la
storia di un coccodrillo che aspira a trascendere,
attraversando il tempo e lo spazio, la sua esistenza in
questo mondo.
La sua figura e’ una metafora dell’umanita’ e dei suoi
individui con la loro ansia di crescere e lasciare un
segno del loro passaggio in questa vita. Come il
coccodrillo, sono convinti di essere destinati a
qualcosa di importante, senza sapere ne’ cosa sia ne’
come ottenerlo, e nel cammino verso questo qualcosa
divorano tutto quello che li circonda.
Gli astronomi maya rappresentavano la Via Lattea
come un serpente; una visione che si e’ evoluta fino a
divenire l’immagine di una canoa a forma di
coccodrillo. Associato alla costellazione di Orione, il
coccodrillo simboleggiava la connessione tra il mondo
e il cielo, tra gli uomini e gli dei. Un altro aspetto
associato alla Via Lattea e’ il suo legame con il
Cammino di Santiago, come guida dei pellegrini
durante il loro percorso verso Compostela.

FELIPE UGALDE (Messico, 1962)
Ha studiato Comunicazione Grafica nella Scuola
Nazionale di Arti Plastiche de la UNAM (Messico), dove
e’ stato professore di illustrazione. Nel corso della sua
carriera artistica ha ricevuto numerosi riconoscimenti.
Ha esposto in varie mostre e tiene laboratori di arte
plastica. Da piu’ di 20 anni lavora come illustratore di
libri per l’infanzia, libri di testo e didattici. La storia Un
grande sogno e’ nata in occasione della sua
partecipazione ad un laboratorio di albi illustrati che si
e’ tenuto a Citta’ del Messico.
■ Tematica: le manie di grandezza, metafora del genere
umano
■ Eta’ raccomandata: a partire dai 5 anni, per tutte le
eta’
■ Aspetti di rilievo: opera vincitrice del II Premio
Internazionale Compostela per albi illustrati, organizzato
dal Dipartimento di Educazione del Comune di Santiago
e da KALANDRAKA; mitologia, astronomia, Anno Santo
Jacobeo; ricchezza di elementi simbolici
■ Complementi: copertina con elementi
fosforescenti; contiene figure adesive di
stelle luminose per giocare a creare
costellazioni sul tetto di casa

Per la sua ricchezza simbolica e per la perfezione
raggiunta nell’uso della tecnica dell’acrilico, Un grande
sogno ha vinto il premio Compostela concorrendo con
280 opere di 22 paesi.
Il lavoro di Felipe Ugalde e’ stato definito come “il piu’
completo ed equilibrato” per la coerenza tra testo e
immagini , il valore metaforico delle illustrazioni e per
il modo in cui affronta il concetto del tempo. Un libro
che secondo la giuria “non ha eta’, perche’ permette
diverse letture” a seconda che i lettori siano bambini o
adulti.
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