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VENEZIA  

 

Testo e illustrazioni di DAVID PINTOR 

 

Cartonato. 24,5 x 16,5 cm. 64 pagine  € 16,00. 

In omaggio, quattro tavole selezionate  

tra le illustrazioni contenute nell’albo. 

ISBN 978-88-95933-75-7. Le città. 

 

Mi sono smarrito a Venezia, ma c’è qualcosa di più magico  

che perdersi qui? Sul cielo vedo uno stormo di piccioni,  

sarò sicuramente vicino a piazza San Marco.  

I gatti veneziani mi precedono lungo i canali e sento  

che la realtà rimane fuori da questo labirinto  travestito da città... 

 

L’isola di Burano, il ponte di Rialto, Campo San Polo, la piazza  

di San Marco... Batte il sole su Venezia, sui palazzi più emblematici, 

sugli angoli meno conosciuti e sugli incantevoli campi e campielli. 

David Pintor cattura, con la matita alla mano, le sagome e,  

con la tavolozza di colori, la luce che tramonta. Il suo è uno 

sguardo incantato, che rende fluide le ombre sull’acqua dei canali, 

sui balconi e sulle terrazze che sembrano danzare al di là dei tetti. 

 

La bicicletta, che l’illustratore usa per spostarsi, diventa  

una gondola con la quale solcare i canali e le calli, lasciando  

dietro di sé il Palazzo Ducale,il ponte dell’Accademia  

e tanti altri meandri della città. In questo spensierato vagare,  

si fa accompagnare dai gatti che osservano curiosamente i disegni 

e gli appunti del suo quaderno e dai piccioni, che lo sollevano 

persino in volo. 

 

Dopo aver pubblicato per i tipi della KALANDRAKA EDITORA, 

“Compostela”, “Lisboa” e “Barcelona”, con “Venezia” inauguriamo  

la serie dei quaderni di viaggio per il catalogo di KALANDRAKA ITALIA.  

Le prospettive architettoniche, l’importanza della luce e il colore, 

le citazioni sul carnevale e i riferimenti enogastronomici, ma ancor 

di più il tono rilassato che trasmette ogni tavola rappresentano  

le principali qualità di questo libro d’artista: un invito al viaggio  

e all’immaginazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ Temi: quaderno di viaggio, libro d’artista. 

■ Età consigliata: per tutte le età. 

■ Aspetti di rilievo: percorso visivo  lungo i diversi 

   luoghi della città di Venezia, con elementi 

   fantastici; storia, turismo, cultura;  contiene 

   quattro tavole; dall’illustratore di “Racconti 

   per bambini che si addormentano subito”. 

■ Elenco dei luoghi illustrati: Burano - Campanile  

   di San Marco - Ponte dei Sospiri – Palazzo 

   Ducale - Piazza di San Marco - Campo di San 

   Vidal - Ponte dell’Accademia - Hotel Marconi - 

   Ponte di Rialto - Campo Santi Apostoli –  

   Mercato di Rialto - Campo della Maddalena – 

   Campo San Giacomo dall’Orio - Campo San 

   Boldo - Ponte Storto - Campo San Polo – 

   Campo dei Frari - Fondamenta Minotto – 

   Campiello Mosca - Fondamenta Ognissanti – 

   Laguna di Venezia.  

 

David Pintor 

(A Coruña, Spagna, 1975) 
 

Umorista grafico, illustratore e pittore. Ha ricevuto 

molti premi, tra i quali: il premio Andersen 2015 

(Italia), il premio Nami Island 2013 (Corea del Sud), il 

premio della Society of News Design, il premio di 

illustrazione Pura y Dora Vázquez (Spagna), il Premio 

Internazionale Clermont-Ferrand di quaderni di 

viaggio, il Premio Illustratore dell’Anno Città del Sole 

(Italia) e il secondo premio della Fiera del Libro di 

Sharjah (Dubai) con le tavole dell’albo “Almanaque 

musical” (Kalandraka Editora, Spagna). E’ stato 

finalista dei CJ Picture Book Awards (2011) e alcuni 

dei suoi libri sono stati inclusi nell’elenco ufficiale The 

White Ravens (2009, 2011 e 2014) della Biblioteca 

Internazionale della Gioventù di Monaco di Baviera. La 

sua opera è stata in mostra in varie occasioni alla 

Biennale dell’Illustrazione di Bratislava e ha 

partecipato a varie edizioni della Fiera Internazionale 

del Libro per Ragazzi di Bologna. 

http://www.davidpintor.com 
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