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Conoscete Felix, il cane di Max? È un simpatico 
meticcio bianco e nero che addenta un osso giallo.  
E Alix, la conoscete? È una pulce, anch’essa gialla,  
che abita addosso a Felix: lavora nel circo in cui lavora 
Sprix, il suo domatore dal cerchio giallo sotto un 
tendone... esatto, giallo. Come si chiamerà il circo?  
Si chiama Minimaxi, è affollatissimo, ed è sistemato 
nella piazza di Brix – il paese dove vive Felix, il cane  
di Max. E Airix è l’aeroporto di Brix, anche questo  
con tanto, tantissimo giallo. Chi arriverà? 

Giallo Max, di Teresa Porcella con le illustrazioni di 
Lucia Mattioli, è un continuo gioco di scatole cinesi, 
una matrioska di rimandi che comincia in una cameretta 
– quella di Max, appunto – e lì torna dopo un lungo 
viaggio nei luoghi della città in cui quella stanza si 
trova. Ogni elemento si collega al precedente in una lunga catena che si chiude con l’ultimo, inaspettato 
anello: quasi come fosse, appunto, la soluzione di un giallo.

Le ampie tavole della Mattioli amplificano il gioco dei rimandi usando l’illustrazione come una cinepresa che 
ora allarga e ora zoomma in una carrellata continua tra gli ambienti. L’uso del colore misto al bianco e nero 
fa risaltare i numerosi dettagli che costituiscono l’intelaiatura visiva della narrazione, e non serve specificare 
qual è il colore che domina il volume...

Un grande gioco narrativo che unisce lo spazio e il tempo, per raccontare contemporaneamente azioni e 
luoghi in un modo nuovo e coinvolgente.

TERESA PORCELLA laureata in filosofia, ha insegnato per diversi anni letteratura per l’infanzia all’Università. Da lungo 
tempo si occupa di libri per ragazzi come autrice, editor e progettista, traduttrice, per diversi editori italiani e stranieri. 
È fondatrice e presidente dell’Associazione Scioglilibro, finalizzata alla promozione della lettura. Attualmente insegna 
progettazione editoriale alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze.
Per dieci anni è stata responsabile del programma ragazzi del Festival internazionale di letteratura Isola delle Storie di 
Gavoi. Nel 2011 ha aperto a Firenze Cuccumeo – libreria per ragazzi - vincitrice del Premio Montescudaio del Pisa Book 
Festival nel 2012 e del Premio Roberto Denti- Andersen-AIE 2014 come miglior libreria d’Italia.

LUCIA MATTIOLI Ha frequentato l’Istituto d’Arte e si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nella stessa 
città, dal 1994, insegna illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics.
Ha eseguito illustrazioni per diversi racconti pubblicati su quotidiani e riviste come “La Repubblica”, “Lo Straniero”, 
“Rolling Stone” e per libri di didattica per l’editrice Zanichelli e per la Cibdeb-Black Cat. Collabora con lo studio INK LINK 
e con la casa editrice Mac Rae per la realizzazione di tavole storico scientifiche.
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