Bertrand Santini & Laurent Gapaillard

LO YARK

LO edition

3a RISTAMPA. Finalista premio ANDERSEN

Laurent Gapaillard

Lo Yark

ra tutti i tipi di Mostri che brulicano sulla terra, l’Uomo è la specie
più diffusa. Ce n’è un’altra, tuttavia, meno nota e più astrusa. È lo
Yark. Allo Yark piacciono i bambini. Adora sentir
scrocchiare
i loro ossicini
Adora
i bambini!
sotto i denti, e succhiare i loro teneri bulbi oculari come caramelle fondenti. Ma sotto il loro feroce aspetto, i Mostri dissimulano sempre qualche
difetto: King Kong era tenero di cuore, Dracula temeva il sole… La pancia
delicata dello Yark tollera solo la carne di bimbi educati: i bugiardi gli danno
i crampi all’intestino, i dispettosi pruriti fastidiosi e i disobbedienti gli caTra tutti i tipi di Mostri che brulicano sulla terra,
riano i denti. Lo Yark avrebbe preferito mille volte farsi
scorpacciata
di
l’Uomo è launa
specie più
diffusa.
cattivi e maleducati, come le capre che, nutrendosi,
sbarazzano
di ortiche
Ce n’è un’altra,
tuttavia, meno nota e più astrusa.
ed erbacce i prati. Ma i buoni sentimenti non hanno maiÈ losaziato
nessuno.
Yark.
Soprattutto non i Mostri. E fin dalla notte dei tempi si è costretti a constatare che sono sempre i più buoni quelli che per primi si fanno mangiare.»
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Purtroppo i tempi moderni non producono quasi più bambini commestibili… Lo Yark rischia di morir di fame! Rubare la lista di Babbo Natale
sembra una buona idea… sembra! Ma anche quando lo Yark incontrerà
davvero la bimba più buona del mondo, una bambina che non ha paura di
lui… ha paura per lui, le cose per questo mostro sensibile non andranno
come aveva immaginato…
Questo romanzo per le
prime letture ha tutti gli
ingredienti per diventare
un classico alla Maurice
Sendack, con un tocco alla
Gustave Doré:
• comicità, tenerezza, ironia e commozione in un
mix prelibato
• rara qualità di scrittura,
per i più sofisticati di palato
• originalmente e agghiacciantemente illustrato
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DELLO STESSO GENERE
Piu
Segrimtoso
amate lo humor nero e intelligente de Lo Yark e le sue
dei Grimm,
illustrazioni
un po’ gotiche, non potete perdere questo
meno
esoporifero
di
Esopo.
libro illustrato in bianco nero e una punta di rosso-

mela-di-Biancaneve fa per voi!

Un’innocente principessa vaga per la
foresta ritrovandosi intrappolata tra un lupo
dall’appetito vorace e una casetta di zucchero
che custodisce un segreto. Nel mentre, un
pescatore disperato conclude un pessimo
accordo con una scimmia assetata di potere.
E, nel maligna-mentre, un sarto minuscolo
e malandrino fa una promessa a cui neanche
la più magica delle piante di fagioli magici
potrà aiutarlo a sottrarsi.

STORIE DALLA FORESTA STRANA
testi di Shaun Micallef
illustrazioni di Jonathan Bentley

In questo indisciplinato arazzo di racconti,
l’autore satirico Shaun Micallef
disfa le trame delle favole tradizionali
e vi intesse con destrezza nuove e avvincenti
avventure dei personaggi preferiti.
Illustrata dal premiato artista
Jonathan Bentley, questa trilogia
sovversivamente poco seria catturerà
i genitori quanto i bambini,
e perfino gli indignati favolisti.

208 pp. • cartonato con sovraccoperta • 16 x 21 cm •
illustrato in nero e rosso
19,95 € 978-88-3367-013-3

72 pp. • 40 ill. bn • cartonato
15 × 21 cm • illustrato
14,90 €
978-88-97737-74-2

Bertrand Santini è stato graphic designer
di manifesti per il cinema, sceneggiatore
(ricordiamo Le petit Poucet, diretto da Marina De Van nel 2011) e regista di cartoni
animati e oggi è autore di una dozzina di
titoli per bambini e ragazzi, premiati e tradotti in tutto il mondo. Attualmente lavora
all’adattamento cinematografico di Giona,
lo squalo meccanico, entrambi pubblicati da
LO editions come anche i primi due volumi
della fortunata saga della cagnolina Gurty
Laurent Gapaillard è un illustratore belga
formatosi in graphic design al Met of Penninghen School (ESAG) e all’école du Louvre.
Il suo stile inconfondibile mescola elementi
apparentemente inconciliabili, antico e moderno, passato e futuro in atmosfere uniche.

