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STORIA DI GIULIA

ANNIVERSARIO:

40 ANNI dalla prima edizione
120.000 COPIE VENDUTE IN FRANCIA
PRIMA edizione in Italia

Storia di Giulia

di Christian Bruel, Anne Bozellec
«Giulia, togli quei pattini per leggere! Non puoi fare come tutte?»
«Giulia, guarda in che stato sei, fai attenzione!»
«Giulia, è l’ultima volta che ti chiedo di preparare la tavola, tuo
padre sta arrivando!»
«Maschiaccio!», «Maschiaccio!», «Maschiaccio!»
Giulia è una bambina vivace, poco dolce, poco aggraziata e molto disordinata. I genitori la considerano un «maschiaccio» e la rimproverano continuamente. Lo ripetono così tante volte che un mattino Giulia si accorge che
al posto della sua solita ombra c’è quella di un ragazzo, un piccolo uomo che
imita i suoi gesti e si prende gioco di lei...
Storia di Giulia è la riedizione, 40 anni più tardi, di un album illustrato che
ha segnato la storia della letteratura francese per l’infanzia, apparso per la
prima volta nel 1975 e riproposto ora, in un’epoca in cui il tema dell’identità
di genere è più che mai di attualità.

Christian Bruel

È nato a Parigi nel 1948, è scrittore,
editore, designer, curatore di mostre,
saggista e critico letterario. Nel 1976 ha
fondato le edizioni Le sourire qui mord
e nel 1997 le Edition Être. Ha pubblicato più di 30 libri per ragazzi e nel 2014
è protagonista del libro Christian Bruel
auteur-editeur, une politique de l’album
che racconta i suoi 40 anni di carriera
nel mondo dell’editoria per l’infanzia.
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Anne Bozellec

È nata il 1943 a Rochefort-sur-Mer, è
illustratrice e co-fondatrice con Christian Bruel della casa editrice Le sourire qui mord della quale ha illustrato i
primi albi per ragazzi. Ha lavorato per
Gallimard, Hachette, Nathan, Didier
Jeunesse, Rageot y Casterman.
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