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AMOR DESCONOCIDO
"...soñábamos con compartir nuestras vidas,
resignándonos a la soledad."
Un uomo e una donna che frequentano gli stessi spazi senza incontrarsi mai, accarezzando i loro sogni di amore in solitudine. Poi un giorno, per caso... si
scopre che alcuni sogni si realizzano.
Sono illustrazioni e parole fatte di enormi silenzi, di grande solitudine ma che hanno comunque un fondo chiassoso di vita di tutti i giorni che copre tutto.
Tranne la notte, tra le quattro mura, o nei nostri pensieri profondi.
E come in sogno riescono a dare il senso dell'immagine del bello, dell'oggetto del nostro desiderio.
Disponibile anche in italiano, francese e inglese
Ana Juan è un’illustratrice, scrittrice e pittrice spagnola. Nata a Valencia nel 1961 e trasferitasi a Madrid nei primi anni Ottanta, ha alle spalle numerose
pubblicazioni e mostre in tutto il mondo, dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per il Giappone. Conosciuta per le sue interpretazioni originali,
malinconiche, romantiche, e talvolta un po’ spietate, della realtà e delle sue storie, ha illustrato svariate copertine per il New Yorker, articoli per El País e le
copertine dei romanzi di Isabel Allende e di diversi classici della letteratura mondiale.
Vincitrice – tra l’altro – nel 2005 del Premio Ezra Jack Keats per il miglior illustratore (con The Night Eater), e nel 2007 del Premio Junceda de Ilustración (con
For you are a Kenyan Child), nel 2010 ha ricevuto il prestigioso Premio nazionale di illustrazione conferito dal Ministero della cultura spagnolo.
Con #logosedizioni ha pubblicato: Amantes (da cui sono strati estratti i racconti, pubblicati singolarmente, Amore diverso, Amore fedele, Amore finale,
Amore sconosciuto, Amore settimanale e Amore volatile (tutti disponibili anche in inglese, francese e spagnolo), Circus, L’isola, Snowhite, Sorelle, Cartoline
Ana Juan, Demeter (disponibile anche in inglese, francese e spagnolo), Promesse (disponibile anche in inglese, francese e spagnolo), Complete Works,
Carmilla, Lacrimosa (disponibile anche in inglese e francese), Frida e Anna dei Miracoli.
#ILLUSTRATI #logosedizioni
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Titoli correlati

AMANTES

AMOR FIEL

AMOR SEMANAL

AMOR VOLÁTIL

Ana Juan
9788857601205
20,00€

Ana Juan
9788857603568
5,00€

Ana Juan
9788857603599
5,00€

Ana Juan
9788857603872
5,00€

AMOR FINAL

AMOR DIFERENTE

AMANTES - NUOVA EDIZIONE

Ana Juan
9788857603711
5,00€

Ana Juan
9788857603629
5,00€

Ana Juan
9788857609645
25,00€
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