comunicato stampa

PERCHÉ I MOSCERINI SONO SEMPRE FELICI?
Giralangolo è un marchio di

Marco Viale

Quando si pensa alla felicità, difficilmente viene in
mente un unico concetto. Cosa significa, in fondo,
Marco Viale
essere felici? Potremmo chiederlo ai moscerini: ci avete
mai fatto caso? Quelli sì che sono sempre felici! Non
c’è mai troppo rumore, ad esempio, né troppo caldo
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– e in quel caso staranno immobili e concentratissimi! – e
quando hanno fame mangiano, perché hanno un appetito
gigantesco. Se hanno sonno dormono, se piove non si
bagnano, non hanno nemmeno paura di restare soli. Ma
quindi, cosa li rende così felici? Beh, è una sorpresa...
Lo stile ironico e delicato di Marco Viale (premio Nati
per Leggere con La Città dei Lupi Blù – sì, ha proprio
l’accento sul colore) domina anche questo nuovo albo, un
elogio della semplicità e del vivere la vita serenamente.
Tra illustrazioni allegre e colorate, spesso affollate e dal tratto deciso, fanno regolarmente
capolino i moscerini: una gioiosa nuvola di puntini che galleggia tra le tavole, apparentemente
impassibile rispetto a quel che le capita intorno.
L’imperturbabilità degli insettini di fronte a tutto ciò che ci provocherebbe ansia o fastidio è
letteralmente disegnata. La nuvoletta è immutabile a se stessa attraverso tutto il libro, ma
il mondo non gli ‘accade’ semplicemente intorno: mangiano, giocano, partecipano quando ne
vale la pena. Non scappano, semplicemente non si fanno distrarre: un messaggio che strizza
l’occhio alle filosofie orientali, seppur con la leggerezza adatta ai più piccoli.
Il testo gioca graficamente tra le illustrazioni, i pieni e i vuoti del colore catturano lo sguardo
del lettore, le espressioni dei personaggi sono definite con pochi e divertenti tratti: ogni pagina
è un nuovo sorriso. E verrà subito voglia di giocare a cercare i rimandi tra una tavola e l’altra:
sono diversi gli elementi che ritornano, concatenando le diverse situazioni.
Parafrasando un celebre successo, ‘lo zen e l’arte di vivere comi moscerini’: un albo da leggere
– e da vivere – con il sorriso addosso.
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Marco Viale è un autore e illustratore ligure. Dopo il liceo artistico e la facoltà di architettura,
si trasferisce a Milano per occuparsi di pubblicità e fotografia, esponendo i suoi lavori nelle
gallerie italiane e straniere. Rientrato in Italia ha cominciato a lavorare come illustratore
freelance con periodici, agenzie di pubblicità, case editrici. Nel 2013 ha vinto il premio “Nati
per leggere” con La città dei lupi blù. I suoi libri sono stati tradotti in francese, spagnolo,
tedesco, cinese, coreano, turco.
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