Si è mai visto un vampiro che adora il rosa? Dal 15 ottobre in
libreria Mister Black, un esilarante picture book contro gli
stereotipi
Mister Black vive su un’isola. Come vicini di casa ha streghe, scheletri e altri
mostri. Mister Black sembra un vampiro come tutti gli altri. In realtà, però,
nasconde un segreto…
Un adorabile (e insospettabile) vampiro che adora il colore rosa, in tutte le sue
forme, è l’eroe di questo delizioso picture book firmato da Catalina González
Vilar e Miguel Pang, in uscita per Camelozampa.
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Sull’isola di Mister Black, abitata esclusivamente da mostri, la moda impone
colori scuri. La tragedia è che Mister Black, in segreto, adora il rosa. Non appena
entra in casa si trasforma: indossa la vestaglia fuxia e le pantofole rosa, mangia
marshmallow e si gode il suo divano tutto rosa. Chiaramente, deve fare tutto
questo di nascosto e non può mai, per nessuna ragione, invitare i vicini a casa. Il
disastro si compie quando Mister Black non riesce a resistere e si compra una
meravigliosa decappottabile rosa... Il vicinato è scandalizzato, la punizione è
drastica. Ma ride bene chi ride ultimo, perché la verità è che ognuno nasconde
un segreto...
Originale e spassosissimo, Mister Black è una denuncia sulla dittatura della
moda e su come etichettiamo gli altri, ma soprattutto un inno alla tolleranza e
alla libertà di essere se stessi.

L’autrice
Catalina González Vilar è nata nel 1976 ad Alicante. Ha studiato Storia e
Antropologia culturale ed è poi diventata autrice di libri per bambini, pubblicata
da editori come Edelvives, Everest, SM. Collabora inoltre con l’editore Next Door
a una serie di divulgazione per bambini.
L’illustratore
Miguel Pang è un giovane illustratore di origini cinesi-cambogiane, che vive a

Barcellona. Ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Bologna Children’s
Book Fair Award nel 2014. Mister Black è il suo primo picture book pubblicato in
Italia.
La traduttrice
Sara Saorin, laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è cofondatrice di Camelozampa, per la quale ha tradotto i romanzi, tra gli altri, di
Marie-Aude Murail, Christophe Léon, Christian Bobin, Alexandre Jardin e gli albi di
Anthony Browne, Tony Ross, Michael Foreman, Quentin Blake, tra cui Zagazoo ,
Premio Andersen 2017. La sua traduzione di Meno male che il tempo era bello è
finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.
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