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Mio nonno, da giovane, era un grande esploratore. È stato in moltissimi posti. Arabia. Islanda. Asia. Africa. Questo è il racconto di un viaggio,
però all’incontrario.
Un grande palazzo, di sera, e un nonno che alla finestra racconta una
storia al suo nipotino. Tra indigeni cannibali, cinte da vendere e cammelli in incognito, la storia diventa via via sempre più fantasiosa, e il palazzo,
le finestre e le stanze dietro di esse cambiano magicamente con essa, seguendo passo passo la sua traversata intorno al mondo. Fino ad aprirsi,
nel finale, in uno spettacolo mozzafiato, quello del cielo stellato: sarà la
fantasia del bimbo a renderlo ancora più speciale.
Un racconto illustrato che gioca
con le potenzialità di svelamento
dei Libri da parati,
ribaltando
infine la prospettiva
nell’ultimissima
tavola, il poster
vero e proprio
in grado di illuminarsi di notte
grazie alla tecnica
fosforescente con
cui sono realizzate le costellazioni.
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Alessio Di Simone
è nato a Pescata (PE) nel 1977.
Laureato in Ingegneria Informatica,
dal 2006 vive e lavora a Roma.
Il Mostro nell’Armadio è il suo primo libro.
Alessandro Di Sorbo
Illustratore freelance, collabora con
editori ed etichette discografiche.
Dal 2011 è copertinista per la casa
editrice siciliana VerbaVolant,
con la quale ha pubblicato gli albi
illustrati Il mostro nell’armadio
(2012), Il mare chiuso (2013) e Primavere (2014). Per gli Editori Internazionali Riuniti ha illustrato le
Favole per bambini pestiferi (2014) a
cura di Gianni Rodari e collaborato
con Zanichelli. È stato inserito nella
selezione degli Annual 2015 e 2016
a cura di AI – Associazione Autori di
Immagini. Dal 2015 cura le copertine per la casa editrice biancaevolta.

