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GIACINTO
Quanti regali ha ricevuto Giulietta per il suo compleanno! Una tartaruga vera, un burattino di nome Pincopallino, una piantina con un bel fiore rosso… e un
nuovo amico: Giacinto, un esserino buffo e birichino. È l’amico più simpatico che abbia mai avuto e inizia a portarlo sempre con sé. I due diventano
inseparabili e insieme ne combinano di tutti i colori. Ma un bel giorno nasce Santiaguito, il fratellino di Giulietta. Tutta la famiglia è in fibrillazione e corre
senza tregua su e giù per la casa, e anche Giulietta non ha occhi che per lui. Giacinto si sente un po’ messo da parte, e per la gelosia si riempie di
macchioline, diventando più dispettoso del solito…
Questo racconto della scrittrice argentina Graciela Beatriz Cabal arriva per la prima volta in Italia, accompagnato dalle delicate illustrazioni di Giulia Pintus.
Il tratto morbido, le tinte pastello e lo stile spiritoso dei disegni regalano ai personaggi un’aria buffa che si sposa perfettamente con la scanzonata ironia del
testo.
Una storia tenera e divertente sull’importanza della fantasia, dedicata agli amici immaginari che i bambini possono vedere e gli adulti no.
L’autrice:
Graciela Beatriz Cabal (1939–2004) è stata una scrittrice e giornalista argentina. Accanita lettrice, è stata studentessa di Jorge Luís Borges. Trovava noiose le
Cenerentole e le case perfette, mentre le piaceva moltissimo collezionare premi e viaggiare per l’Argentina con la sua valigia carica di racconti. Ha avuto
figli, nipoti, un marito, un cane, un gatto, pappagalli e una casa tanto, ma tanto, strana… Ha scritto più di sessanta libri per ragazzi, e anche qualcuno per
adulti, tutti finora inediti in Italia. Giacinto è stato il suo primo racconto per bambini, pubblicato per la prima volta nel 1977.
Della stessa autrice #logosedizioni ha pubblicato anche Batata (2018), una divertente storia per bambine e cagnolini.
L’illustratrice:
Giulia Pintus è un’illustratrice freelance e all’occorrenza una scrittrice strampalata. Vive tra Piacenza e Bologna, ma spera di abitare in tutto il mondo. Le
piace usare la matita come i bambini e ama accostare il verde salvia al rosa. Quando è felice disegna ortaggi. Quando è triste disegna barattoli. Lavora in
uno studio a righe e pois che si chiama Foglie al Vento. Il suo cagnolino si chiama Senape.
Per #logosedizioni ha pubblicato anche Attilio (2017) e Batata (2018).
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