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Scritto da Maria Merola

Mes petits papiers: le meraviglie illustrate di Rébecca Dautremer

Mostra a cura di Lucca Junior in collaborazione con la Galerie Jeanne Robillard di Parigi

È un grande regalo quello che Lucca Junior porta al suo pubblico per questa edizione 2012: la
prima retrospettiva italiana
dedicata alla vasta e apprezzatissima produzione di
Rébecca Dautremer
.

In mostra le tavole originali che hanno dato vita a quelli che sono considerati tra i più bei libri
illustrati dell'ultimo decennio, a partire da
Principesse dimenticate
o sconosciute
,
best-seller tradotto in più di 20 lingue, passando per
Babayaga
,
Cyrano
,
Elvis
, fino ad arrivare all'incantato
Alice nel Paese delle Meraviglie
pubblicato da Rizzoli nel 2011.

Una galleria di immagini e suggestioni che ripercorrono i capolavori di questa artista, definita da
pubblico e critica una tra le più importanti e raffinate illustratrici contemporanee per ragazzi.
Sarà un'occasione unica per immergersi “dal vivo” nel rosso acceso delle illustrazioni, seguire il
tratto deciso e curatissimo dei personaggi, perdersi negli scorci cinematografici, nei primi piani,
nei piccoli dettagli di alcune tra le più conosciute storie di sempre, rivisitate con maestria e
personalissime interpretazioni grafiche da una delle regine dell'illustrazione internazionale.

[immagini tratte da Princesses oubliées ou inconnues, written by Philippe Lechermeier and
illustrated by Rébecca Dautremer © 2004, Hachette Livre / Gautier-Languereau, e da
Cyrano
, written by Taï-Marc Le Thanh and illustrated by Rébecca Dautremer © 2005, Hachette Livre /
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Gautier-Languereau]

Palazzo Ducale

Ingresso libero

Orari:
fino al 31 ottobre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
dall’1 al 4 novembre
dalle 9.00 alle 19.00

Ospite d'onore di Lucca Junior 2012, Rébecca Dautremer (Gap, Francia, 1971) è una delle più
importanti ed apprezzate illustratrici per ragazzi contemporanee. Nota al grande pubblico per
Principesse dimenticate o sconosciute
(Rizzoli), Lucca Junior le dedica quest'anno un'ampia personale e la vedrà protagonista di
incontri e attività dedicate a piccoli e grandi appassionati.

Rébecca Dautremer vive a Parigi con i 3 figli e il marito Taï-Marc Le Thanh, autore per ragazzi,
con il quale collabora regolarmente. Appassionata di disegno sin da piccola, ha studiato Arti
Decorative a Parigi e pubblicato il suo primo albo illustrato per ragazzi nel 1996. Conosciuta ed
amata in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile e raffinato è tra gli artisti scelti dallo stilista
Kenzo
per creare la linea grafica di alcuni profumi del suo marchio.

Tra le pubblicazioni italiane, oltre al già citato Principesse, ricordiamo Il diario segreto di
Pollicino
, Innamorato e
Alice nel paese delle meraviglie
(Rizzoli),
Cyrano
,
Babayaga
,
Elvis
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e
Nasredin
(Donzelli),
Il libro che vola
(Kite), le storie di
Serafino Pecora
(La Margherita) e
Nat e il segreto di Eleonora
(Gallucci), tratto dal film omonimo prodotto da Lanterna Magica (2009) di cui la Dautremer è
stata direttrice artistica e per il quale ha ricevuto una menzione speciale al Festival
Internazionale del Cinema d’Animazione di
Annecy
nel 2010.
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