Comunicato stampa 26/3/2013

La vincitrice del Premio letterario Astrid Lindgren
2013 è Isol
Isol è artista, creatrice di libri illustrati, fumettista, grafica, scrittrice, cantante e
compositrice. Nata nel 1972, vive e lavora in Argentina. Motivazione della giuria:
Nei propri libri illustrati, Isol esprime il punto di vista dei bambini. Le sue immagini
vibrano di energia e sentimenti vividi. Attraverso una tavolozza sobria e soluzioni
figurative sempre innovative, amplia la prospettiva tradizionale e ridefinisce i confini
del libro illustrato. Partendo dallo sguardo trasparente che i bambini rivolgono al
mondo, risponde alle loro domande con espressioni decise e argomentazioni aperte. Sa
affrontare, con leggerezza e umorismo liberatorio, anche gli aspetti più oscuri
dell’esistenza.
Nata a Buenos Aires nel 1972, Marisol Misenta iniziò la propria formazione artistica
alla Escuela Nacional de Belles Artes ”Rogelio Yrurtia” con l’idea di diventare
insegnante di educazione artistica, quindi studiò alcuni anni all’Accademia di Belle Arti
di Buenos Aires.
Isol ha pubblicato una decina di libri con testi e illustrazioni propri, oltre a realizzare le
illustrazioni per altrettanti testi di altri autori. Il suo primo libro, Vida de perros, risale al
1997 e racconta la storia di un bambino che scopre di avere tante cose in comune con il
proprio cane. Già in quest’opera si ritrovano molti dei tratti che Isol avrebbe sviluppato
nei lavori successivi: uno stile espressivo talvolta esuberante con disegni caratterizzati
da una scala cromatica sobria, doppi contorni e ricercate sbavature di colore.
I testi sono umoristici e virano spesso verso direzioni sorprendenti, talvolta filosofiche
ma sempre sottili. Isol sta dalla parte dei bambini, guarda il mondo con i loro occhi e
mette in luce le contraddizioni del mondo degli adulti. Ne El Globo (2002), una mamma
arrabbiata e strillona viene trasformata in un palloncino, mentre in Petit, el monstruo
(2007) un bambino cerca di capire perché a volte viene lodato e a volte rimproverato
pur tenendo lo stesso comportamento.
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Isol è sempre alla ricerca di nuovi formati e nuove forme per il libro in quanto tale.
Tener un patito es útil (2007) può essere letto in due direzioni con due esiti differenti: in
una direzione racconta in che modo un bambino può servirsi di una papera, nell’altra in
che modo una papera può servirsi di un bambino. Nocturno (2011), stampato con colori
fluorescenti e pensato per essere letto al buio, è uno splendido libro che accompagna il
bambino mentre si addormenta e si abbandona al sogno. In qualità di autrice di libri
illustrati, il suo punto di forza è la coerenza dell’insieme, ottenuta combinando
drammaticità, scelta dei colori e intensità del tratto.
La collaborazione pluriennale con il poeta argentino Jorge Luján ha portato alla
pubblicazione di numerosi libri nei quali Isol, con le proprie illustrazioni, è diventata
coautrice della storia, più che semplice creatrice di libri illustrati nell’accezione
tradizionale del termine. I suoi libri sono pubblicati in una ventina di Paesi.

Il Premio letterario Astrid Lindgren sarà consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale
presso la Sala Concerti (Konserthuset) di Stoccolma il 27 maggio 2013. Il materiale
visivo è disponibile nel sito www.mynewsdesk.com/se/pressroom/alma. Maggiori
informazioni sono pubblicate nel sito www.alma.se. Per le interviste al vincitore e alla
giuria, contattare l’addetta stampa Helene Andersson.
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Il Premio letterario Astrid Lindgren (ALMA) è il maggiore premio per la letteratura per l’infanzia e per ragazzi al mondo. Il premio
ammonta a circa 500.000 euro e viene assegnato ogni anno a uno o più vincitori. Possono essere premiati scrittori, illustratori,
narratori e persone o organizzazioni attive nella promozione della lettura. Scopo del premio è aumentare e promuovere in tutto il
mondo l’interesse nella letteratura per l’infanzia e per ragazzi. Il premio è anche volto a promuovere i diritti dei bambini a livello
globale. Una giuria di esperti designa i vincitori, nominati da istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo. Il Premio letterario
Astrid Lindgren è stato istituito dal governo svedese nel 2002 ed è gestito dal Consiglio svedese per la cultura.

