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UN GATTO SULL'ALBERO
Per sfuggire a un cane, un gatto sale su un albero altissimo, da cui non riesce più a scendere. Chiunque passi vicino alla pianta si arrampica a sua volta con
l’intenzione di aiutare, ma la questione si complica sempre più e l’ammassarsi di pompieri, vicini e familiari finisce col diventare un problema per l’albero,
che non resiste più a tutto quel peso…
Il racconto si sviluppa in scenari quotidiani, mescolando realtà e finzione, e rendendo plausibili avvenimenti che potrebbero apparire inverosimili. Alla fine
tutto si risolve grazie all’intervento della natura, che in modo semplice e molto spontaneo conduce questa storia a un lieto fine.
Un racconto divertente e ben scritto (l’autore Pablo Albo è un cantastorie di professione) che, grazie alla ricchezza di piccoli dettagli quotidiani, è in grado
di risvegliare l’interesse per la lettura e per l’esperienza letteraria. La storia offre molte possibilità di drammatizzazione, proprio per il suo carettere ludico.
L’illustratrice francese Géraldine Alibeu ci presenta un originale, efficacissimo modo di giocare con l’orizzontalità e la verticalità degli spazi, sfruttando al
massimo la doppia pagina dell’albo. Presenta fondi piatti, con pochi elementi secondari, che concentrano l’attenzione sui personaggi e sulle loro
peripezie. Géraldine Alibeu lavora combinando pittura e collage e gioca con una gamma di colori omogenea, lontana dai colori primari.
Testo di Pablo Albo
Illustrazioni di Géraldine Alibeu
Traduzione di Fabio Regattin
L’autore:
Pablo Albo narratore di professione, è nato ad Alicante nel 1971. Dal 1994 ama raccontare storie ad alta voce, inizialmente con alcuni compagni, oggi da
solo, usando unicamente parole e gesti. Ha partecipato a quasi tutti i festival di narrazione orale, portando le sue storie in giro per il mondo: Cuba, Svizzera,
Italia, Grecia, Australia, Brasile, Messico, Venezuela, Belgio e Francia.
Ha pubblicato quasi una quarantina di libri per l’infanzia, alcuni dei quali tradotti in inglese, tedesco, francese, italiano e portoghese, e collabora con
alcune emittenti radiofoniche, nelle quali parla di libri.
Pablo vive tra Alicante e Albacete, dove gira di qua e di là per le strade con gli occhi all’orizzonte, rimuginando tra sé le parole del prossimo racconto.
Con #logosedizioni ha pubblicato: Un gatto sull’albero, Il ghiottone, L’ultimo canto.
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