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RACCONTI PER  BAMBINI 

CHE SI ADDORMENTANO SUBITO 
 

Testo e illustrazioni di PINTO & CHINTO  

Traduzione di LORENZA LUPINI 

  

Cartonato. 15 x 23,5 cm. 64 pagine. € 14,00. 

ISBN 978-88-95933-44-3. Sette Leghe.   

 

THE WHITE RAVENS 2011 

(Biblioteca Internazionale per Ragazzi di Monaco di Baviera) 
 

PREMIO XOSÉ NEIRA VILAS AL MIGLIORE LIBRO PER RAGAZZI 2010 

(Asociazione Gallega di Editori) 
 

 
Quel giorno piovve così tanto, cadde una tale quantità d’acqua 

che i colori di tutte le cose, di tutte le piante,  

di tutti gli animali e di tutte le persone si diluirono e sbiadirono. 

Era tutto scolorito. Niente aveva più colore… 

 

I racconti per dormire devono essere brevi; non come come quel 

racconto così lungo che quando si finiva di raccontarlo era già 

l'ora per il bambino di andare a scuola o quelli durante i quali i 

bambini si addormentavano a meta e poi dovevano sognarsi il 

finale. comunque, il racconto più lungo che si conosca è così 

lungo che quando finisce il bambino è già diventato un adulto. 

 

Questi 28 racconti si distinguono non solo per la loro brevita, ma 

anche per l'acutezza narrativa, i giochi letterari e il senso 

dell'umorismo. Sono storie basate sul non sense, giocate su 

intelligenti ammiccamenti e originalità. Partendo con semplicità, 

sorprendono il lettore con cambi inaspettati durante lo 

svolgimento del racconto e finali che fanno sorridere, 

consentendo una lettura gratificante che stuzzica la creatività e 

invita alla riflessione.  

 

David Pintor dispiega qua la sua arte di disegnatore e 

paesaggista, capace di catturare momenti e situazioni esilaranti, 

interprete visivo del talento letterario di Carlos  López. Il risultato 

sono tavole caratterizzate da linee sinuose e piene di colori che 

fanno perdere lo sguardo e sognare di partecipare alle avventure 

che vi si svolgono.  

 

“Racconti per bambini” è stato il miglior libro infantile e la migliore 

copertina in galiziano dell'anno 2010 secondo i curatori di 

Fervenzas Literarias, literatura galega en el web dende 2007.  Le 

illustrazioni sono state selezionate per la Mostra degli Illustratori 

della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna 2011 e 

per la Biennale di Bratislava 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Temi: 28 narrazioni fantastiche brevi. 

■ Età consigliata: dai 7 anni. 

■ Aspetti di rilievo: Scrittura creativa e surreale, 

umorismo, illustrazioni dai colori accessi.  

 

 
 

Pinto & Chinto 

David Pintor (A Coruña, 1975) & Carlos López (Boimorto, 

A Coruña, 1967) 
 

David David Pintor e Carlos López iniziarono a 

collaborare come umoristi grafici nel 1993 e da allora 

hanno lavorato insieme per vari periodici. Attualmente 

pubblicano la vignetta del quotidiano La Voz de Galicia. 

Oggi sono il principale riferimento dell'umorismo politico 

in Galizia. Tra i premi che hanno ricevuto spiccano il 

Curuxa do Humor (Museo del Humor di Fene), il premio 

Haxtur (Salón Internacional del Cómic de Oviedo) e il 

premio  Hermés (del Comune di Barakaldo). Nel 2001 

fanno il loro felice ingresso nella letteratura per 

l'infanzia. Con più di venti libri pubblicati, sono ad oggi 

tra gli autori più premiati e prolifici della Spagna: 

selezione alla  Fiera Internazionale  di Bologna (2007, 

2010, 2011 e 2013) alla Biennale Internazionale di 

Bratislava; alla mostra internazionale “‘Sueños en papel’ 

in Messico; premio speciale della giuria del Festival del 

Libro per Ragazzi di Corea Nami Island e partecipazione 

alla Mostra Le Immagini della Fantasia di Sàrmede 

(2013).  http://davidpintor.blogspot.com 
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