Biblioteca comunale di Imola Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA: FABIAN NEGRIN DISEGNA L’INVISIBILE

“Fabian Negrin: disegnare l’invisibile”: questo è il titolo che la Sezione ragazzi della Biblioteca
comunale di Imola ha scelto per la mostra dedicata a uno dei più interessanti illustratori
contemporanei di libri per bambini e ragazzi. Si tratta di 24 opere originali e alcune riproduzioni
tratte dalle sue più recenti e famose pubblicazioni. Tra queste si trovano elementi quasi impossibili
da disegnare, come ad esempio il vento nel suo suggestivo albo Come, cosa? ( Orecchio Acerbo,
2016) o la trasparenza dell’acqua in Bestie (Orecchio Acerbo, 2017) e ne L’Apprendista Stregone
(Donzelli, 2017). Invisibili ma visibili all’occhio del visitatore sono anche le emozioni e le
suggestioni degli sguardi che trasmettono i suoi personaggi. Riconosciuto come “il miglior
illustratore attivo in Italia e certamente il più incline a mettersi in gioco e a tentare strade nuove”
Fabian Negrin utilizza nelle sue opere una pluralità di tecniche e di linguaggi che lo rendono un
artista unico e coinvolgente con tratti poetici e di forte impatto emotivo. La sua attività di
illustratore si estende a tutti i campi della narrativa, dalle fiabe di tradizione orale della prima
infanzia ai romanzi di autori contemporanei, ai romanzi “classici” fino all’illustrazione di una nuova
collana, “Le pulci” di Orecchio acerbo, racconti di infanzie scritti da autori classici, di cui è anche il
direttore artistico. Nato in Argentina e laureatosi in Grafica in Messico si trasferisce poi in Italia

dove vive da più di trent’anni. Ha lavorato come illustratore, grafico e fumettista: tra i numerosi
riconoscimenti per la sua attività, ricordiamo qui il Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia come
miglior illustratore nel 2000, la prestigiosa Bib Plaque a Bratislava nel 2009 e il premio come
miglior illustratore no fiction alla Bologna Children Book Fair per il libro di divulgazione In riva al
fiume (Charles Darwin, Gallucci, 2010). Oggi lavora soprattutto nell’ambito dell’editoria per
ragazzi, anche nella veste di autore. Casa Piani possiede un centinaio di libri da lui illustrati. In
molti è anche l’autore dei testi.
L’inaugurazione è prevista per sabato 3 novembre alle ore 10.30 alla presenza dell’artista. Per
l’occasione Casa Piani propone delle divertenti “Intrusioni letterarie” condotte dall’attrice Alessia
Canducci.
Per tutti gli interessati e curiosi di libri per ragazzi, l’artista condurrà l’incontro “L’arte di
raccontare per immagini”, martedì 13 novembre alle ore 17.00. In questa occasione Fabian
Negrin racconterà il suo lavoro artistico presentando le illustrazioni e le storie più significative, il
modo in cui le ha realizzate, come sviluppa i suoi testi e come sviluppa i suo testi. Su
prenotazione.
Per i bambini dai 6 ai 12 anni, nelle giornate del 13, 18, 20 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore
18.45 è previsto il laboratorio di stampa linoleografica “La stella di Natale” per realizzare una
stella di Natale in un quadretto in legno a partire dalle illustrazioni di Fabian Negrin nel libro The
Miracle of the First Poinsettia: a Mexican Christmas Story di Joanne Oppenheim (Barefoot Books,
2003). Condotto da Anna Rita Barulli.
La mostra si rivolge tanto al pubblico dei bambini/e e dei loro genitori, quanto agli educatori e agli
adulti appassionati di illustrazione e di libri per ragazzi. Allestimento a cura di Quadrilumi. Percorsi
bibliografici e visite guidate saranno proposti alle scolaresche per tutta la durata della mostra, fino
al 12 gennaio 2019. La mostra e le attività collaterali sono sostenute dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola.
Orari di visita: martedì-sabato ore 9.30-12.30; martedì-venerdì ore 15.00-18.00; nelle domeniche
4, 11, 18 e 25 novembre: ore 10.00-13.00 /15.00-18.00
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, via Emilia 88, Imola. Tel.0542 602630.
www.casapiani.imola.bo.it

