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Giona, lo squalo meccanico un tempo acclamata star della saga horror
IL PESCECANE, si gode la pensione lontano dal set a MonsterLand,
un parco divertimenti a tema, insieme a Grogzilla, zombie
e vampiri. Ma, troppo vecchio anche come attrazione,
rischia la rottamazione. Una fuga rocambolesca e
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un tuffo nell’oceano danno inizio a una formidabile
avventura per realizzare il suo desiderio più profondo:
9 788899 765477
incontrare la sua mamma...
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Dall’autore dello Yark e dal disegnatore di Cattivissimo Me un’avventura esilarante e
surreale che invita i giovani lettori a riflettere sull’esistenza: un Pinocchio davvero
inconsueto, accompagnato da un irriverente pinguino che la sa lunga sugli esseri umani,
e inseguito da un crudele quanto maldestro capitano Achab.

G

iona è uno squalo meccanico, un tempo terrificante protagonista della celebre saga di film d’orrore
IL PESCECANE. Oggi, star in disarmo, Giona si gode la pensione lontano dai set, a MonsterLand,
il parco a tema che riunisce i più famosi mostri apparsi nelle sale cinematografiche. Ma nell’epoca dei
sofisticati effetti digitali, Giona non è che un vecchio robot arrugginito, ormai incapace di spaventare
il pubblico. Così, quando il direttore di MonsterLand annuncia che getterà lo squalo in una discarica, i
mostri del parco decidono di salvare il loro amico.
Dopo una fuga precipitosa e spettacolare, portato sottobraccio da nientemeno che Grogzilla, tra elicotteri della polizia e denti in caduta libera, Giona raggiunge finalmente l’oceano… Comincia per lui una
nuova vita, dove può nuotare libero nei selvaggi fondali marini spacciandosi per un vero squalo e inseguire il suo sogno: ricevere di nuovo gli applausi dei bagnanti (immaginate…) e soprattutto incontrare la
sua mamma (ehm, chi glielo spiega che è un robot?). E se ad accompagnarlo nelle nuove avventure è un
pinguino saltarocce, fuggito dal circo, che sogna di volare…
ha buone speranze di riuscirci!
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l’Uomo è la specie più diffusa.
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Tra tutti i tipi di Mostri che brulicano sulla terra,
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Ce n’è un’altra, tuttavia, meno nota e più astrusa.
È lo Yark.
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Bertrand Santini

è stato graphic designer
di manifesti per il cinema, sceneggiatore
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. Di Santini LO editions ha
pubblicato Lo Yark, finalista del premio
Andersen 2016, e Il Diario di Gurty.
Attualmente lavora all’adattamento
cinematografico dello Yark
e di Giona.

Paul Mager

si è diplomato presso la Scuola
Georges Melies di cinema
e animazione e ha lavorato per
numerosi film, tra cui Un mostro a
Parigi, Cattivissimo Me e Minions.

