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La commistione tra pittura e grafica è uno dei tratti distintivi di Paul Cox e in questa occasione il grande artista
francese non si smentisce: mischiando disegno, gioco e arte scenografica, Cox crea un piccolo teatro con 42
oggetti e personaggi da ritagliare e montare, pronti per correre davanti a una quinta e mettere in scena ogni
volta una storia diversa. Ma attenzione, questo piccolo teatro è anche alfabetico: ogni personaggio rappresenta
anche la propria lettera iniziale, moltiplicando le possibilità espressive in un gioco di rimandi tra disegno e
segno alfabetico, tra significato e significante.
Età di lettura: da 4 anni.
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