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LE FIABE DEI FRATELLI GRIMM
Specchio, specchio delle mie brame…
Le più belle fiabe dei Grimm con illustrazioni d’epoca
In onore del bicentenario della grande opera favolistica, Le Fiabe dei fratelli Grimm ripropone ventisette tra le storie più amate dei fratelli Grimm, tra cui
classici come Cenerentola, Biancaneve, La bella addormentata e Hansel e Gretel, in una nuova, vivace e meticolosa traduzione commissionata
appositamente per questa edizione.
Oltre a contenere una selezione di affascinanti illustrazioni d'epoca dal 1820 al 1950 eseguite da veri e propri maestri d'invenzione pittorica – il leggendario
Kay Nielsen, l’autore di bestseller per bambini Gustaf Tenggren, gli artisti britannici Walter Crane e Arthur Rackham e giganti dell’illustrazione tedesca del XIX
secolo come Gustav Süs, Heinrich Leutemann e Viktor Paul Mohn, così come molte nuove scoperte – questa raccolta offre anche silhouette storiche e
contemporanee che danzano attraverso le pagine come un delicato pizzo nero cartaceo. I racconti e le illustrazioni del libro sono accompagnati anche
da una prefazione sull’eredità spirituale dei Grimm, brevi introduzioni a ogni fiaba ed ampie biografie in appendice.
Questa ricca edizione per grandi e piccini fa rivivere l’eterna magia dei racconti dei Grimm – la raccolta di storie più letta nel mondo dopo la Bibbia.
• Contiene illustrazioni di artisti famosi provenienti da Germania, Gran Bretagna, Svezia, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera e Stati Uniti in un formato unico
che abbina ogni storia a un artista diverso.
• Include una nuova traduzione accessibile ai lettori di tutte le età, basata sulla stesura definitiva delle fiabe del 1857.
• Contiene dozzine di nuove, esclusive silhouette realizzate appositamente per questo libro.
• Le fiabe dei Grimm, comprese nel Registro dell’UNESCO “Memory of the World” (che tutela i documenti culturali), sono universalmente riconosciute come
una parte essenziale della storia mondiale.
Il libro contiene le seguenti fiabe:
Raperonzolo, Il lupo e i sette capretti, Fratellino e sorellina, Raperonzolo, Hänsel e Gretel, Il pescatore e sua moglie, Il prode piccolo sarto, Cenerentola,
Madama Holle, Cappuccetto rosso, I musicanti di Brema, I tre capelli d’oro del diavolo, Gli elfi e il calzolaio, Il viaggio di Pollicino, Rosaspina, Biancaneve,
Tremotino, Le tre piume, L’oca d’oro, Jorinda e Jorighello, La piccola guardiana delle oche, Le scarpe logorate dal ballo, La pioggia di stelle, Biancaneve e
Rosarossa, La lepre e il riccio, Il gatto con gli stivali, La chiave d’oro.
Sui Fratelli Grimm:
I fratelli Jacob (1785–1863) e Wilhelm Grimm (1786–1859), studiosi e linguisti tedeschi, trascorsero anni a raccogliere fiabe e racconti popolari ricavandone
una raccolta di oltre 200 storie – Kinder und Hausmärchen (fiabe per bambini e per la casa) – tra le più famose del mondo, che ha influenzato generazioni
di scrittori, artisti, accademici, compositori, cineasti e animatori.
Disponibile anche in inglese
La curatrice:
Noel Daniel si è laureata all’università di Princeton e ha approfondito i propri studi a Berlino. Ha poi conseguito un master a Londra e, dopo aver diretto una
galleria di arte fotografica, è divenuta editor e curatrice di libri. Per Taschen ha pubblicato: Le fiabe di Hans Christian Andersen (2013), Le fiabe dei fratelli
Grimm (2011), Magic 1400s-1950s (2009) e Circus 1870-1950 (2008).
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