Dov'è finito Max?
Un albo illustrato in doppia lingua, italiano e ladino,
una storia frizzante e spiritosa da un nuovo talento
dell’illustrazione
Dov’è finito Max? è il primo albo illustrato firmato come autore e illustratore da
Max Erlacher: una storia spassosa in edizione in doppia lingua, italiano e
ladino, grazie alla collaborazione con l’Istitut Ladin Micurá de Rü.
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Max è in visita allo zoo con la sua classe, quando incontra il suo animale
preferito, il coccodrillo. La vera sorpresa però sta nel fatto che il coccodrillo è
anche il direttore dello zoo!
Muniti di baffi finti per non farsi riconoscere, i due partono per una esilarante
esplorazione dello zoo, alla scoperta del punto di vista degli animali. Le risate
sono assicurate, per un’avventura decisamente fuori dal comune.

Le illustrazioni di Max Erlacher hanno una vena satirica e surreale e sono ricche
di particolari buffi e sorprendenti da scoprire, che sicuramente divertiranno i
piccoli lettori, insieme a una storia piena di irriverente umorismo.
Questo albo illustrato è nato dalla collaborazione tra Camelozampa e l'Istituto
Ladino Micurà de Rü, nell’ambito delle iniziative che hanno come obiettivo la
conservazione e la rappresentazione della lingua ladina.

L’autore e illustratore
Max Erlacher nasce a Bolzano nel 1996.
Trascorre la sua infanzia tra le montagne delle
Dolomiti per poi trasferirsi a Brunico. All’età di 18
anni si trasferisce a Bologna per studiare
all’Accademia delle Belle Arti. Lavora come
illustratore e grafico, collaborando con diverse
riviste e aziende. Attualmente vive e lavora a
Milano, dove sta terminando il suo Master in
Interior Design.

La traduttrice
Silvia Liotto, nata a Brunico nel 1974, lavora all’Istituto Ladino Micurá de Rü,
dove si occupa di toponomastica ladina, pubblicazioni per bambini e traduzioni.
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