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PICCOLO VAMPIRO 3
IL PRIMO VOLUME DELLA SERIE HA VINTO IL PREMIO ANDERSEN 2019 PER IL MIGLIOR LIBRO A FUMETTI.
Tornano le avventure del vampirello più simpatico di sempre!
In questo terzo volume, Joann Sfar fa un passo indietro per raccontarci alcuni retroscena del passato di Piccolo Vampiro e della sua bizzarra famiglia.
Scopriremo in che modo lui e sua mamma sono diventati vampiri, assisteremo al colpo di fulmine tra la Signora Pandora e il Capitano dei Morti… e faremo
la conoscenza del Gibboso, un nemico spietato e rancoroso che da secoli cerca di annientare Piccolo Vampiro e i suoi genitori. Costretti a nascondersi
nella casa infestata, al riparo di una potente e invisibile barriera protettiva, Pandora e il Capitano hanno cancellato ogni ricordo del losco persecutore
dalla memoria del piccolo protagonista. Ignaro del tremendo pericolo, Piccolo Vampiro non capisce perché gli sia vietato uscire e scalpita per andare in
città e fare amicizia con i bambini della sua età. Così, con la complicità degli amici mostri, approfitta delle serate cineforum nella casa infestata per
sgattaiolare via insieme a Pomodoro e volare fino alla scuola… dove, come i lettori di Sfar già sanno, farà amicizia con Michele. Piccolo Vampiro è al
settimo cielo: finalmente ha un amico! Ma purtroppo le sue scappatelle non sono passate inosservate, e la minaccia del vecchio nemico torna a
incombere sugli abitanti della casa infestata… e persino su Michele!
A quasi vent’anni dalla pubblicazione del primo episodio di Piccolo Vampiro, Joann Sfar riprende in mano l’inizio della storia per riscriverlo insieme a
Sandrina Jardel (la cui omonimia con la compagna di classe di Michele non è certo casuale). Chi ha letto Piccolo Vampiro 1 potrà apprezzare questa
nuova versione dei fatti, un po’ più dark della precedente ma sempre irresistibilmente ironica, e ritroverà alcune scene già note presentate da una
prospettiva un po’ diversa.
#logosedizioni pubblica in un unico volume questa nuova serie, il cui terzo capitolo, ancora inedito, esce contemporaneamente in Italia e in Francia. Una
storia da leggere tutta d’un fiato, raccontata con il tratto leggero e giocoso di Joann Sfar e i deliziosi colori di Brigitte Findakly, e che diventerà presto
anche un lungometraggio d’animazione. Attingendo alle storie ebraiche che un tempo gli raccontava sua nonna, Sfar riesce a costruire un universo pieno
di fantasia e tenerezza che farà la felicità di tutti i bambini. E anche degli adulti.
L’autore:
Nato a Nizza nel 1971, Joann Sfar è un autore di fumetti prolifico e pieno di talento, che si destreggia con abilità tra i disegni e la sceneggiatura. Nel 1994 ha
pubblicato il suo primo libro a fumetti, Les Aventures d’Ossour Hyrsidoux, e a partire dal 2000 ha riscosso un crescente successo di pubblico e critica,
ottenendo numerosi premi. Collabora con la stampa, illustra classici della filosofia e ha all’attivo numerosi albi a fumetti, molti dei quali sono stati tradotti in
italiano. Tra questi, vari volumi delle serie Troll, Merlino, Socrate il semicane, La Fortezza, Merlino, Professor Bell, Sardina dello spazio. Nel 2004 ha ricevuto il
premio speciale Grand Prix de la ville d’Angoulême per il trentesimo anniversario della manifestazione. Nel 2010 ha diretto il film musicale Gainsbourg (vie
héroïque), adattamento di una sua graphic novel, e vincitore di tre premi César. Nel 2011 ha diretto il film d’animazione Le chat du rabbin, tratto dalla sua
omonima serie a fumetti e candidato all’European Film Awards come miglior film d'animazione.
Nel dicembre 2019 è in uscita il film Petit Vampire, adattamento cinematografico della serie dedicata al Piccolo Vampiro.
Con #logosedizioni ha pubblicato Piccolo Vampiro 1 (2018), vincitore del premio Andersen 2019 per il miglior libro a fumetti, Piccolo Vampiro 2 (2018),
Piccolo Vampiro 3 (2019), Gran Vampiro 1 (2018), Gran Vampiro 2 (2019), Merlino, Salciccia e Tartina (2019), Merlino contro Babbo Natale (2019) e nel 2020
è previsto in uscita Il Signor Coccodrillo ha molta fame.
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