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Richard Matheson / Armin Greder

ELSE

LEMMING

di Richard Matheson | illustrazioni Armin Greder
pp. 32 (a colori) | cm. 23 x 31
isbn 9788894105612 | euro 30,00

Il realismo rigoroso di uno dei più grandi scrittori del ventesimo secolo
e il segno radicale di Armin Greder si fondono in un’atmosfera surreale e di suspence.
Fino alla fine del mondo.

In un mondo sovraffollato, uomini come lemming si dirigono verso la loro ineluttabile fine,
sotto gli occhi di due poliziotti che come operatori del traffico in una ordinaria giornata dirigono le manovre
per la fine dell’umanità. Nessuno protesta, nessuno si sottrae, tutti, fino all’ultimo, sono ugualmente determinati
a una scelta apparentemente inspiegabile. Quello che resta è un deserto di auto che costeggia il mare, divenuto voragine
che tutto avvolge, tutto ingloba e forse tutto sana.

– Ma da dove vengono?
chiese Reordon.

– Da ogni parte
rispose Carmack.

– Guarda, eccoli che vanno.
Sotto gli occhi dei due poliziotti la folla
abbandonò la sabbia grigia e cominciò a camminare nell’acqua.
Alcuni tentarono di nuotare, ma la maggior parte non poté a causa dei vestiti.
Carmack vide una giovane donna cadere fra le onde e sparire sul fondo,
trascinata dal peso della pelliccia.

pagine da LEMMING di Richard Matheson illustrazioni Armin Greder

Carmack prese una sigaretta e l’accese.

– Bene
disse.

– E ora che facciamo?
Reordon sospirò.

– Tocca a noi?
– Vai prima tu
suggerì Carmack.

– Io aspetto un poco per vedere
se arriva qualcun altro.
– Va bene.
Reordon gli tese la mano.

– Addio, Carmack.
– Addio, Reordon.
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BALLATA DI CHI APPROVA QUESTO MONDO

di Bertolt Brecht | illustrazioni Henning Wagenbreth
pp. 32 (a colori) | cm. 16 x 16
isbn 9788894105605 | euro 25,00

BALLATA
SULL’APPROVAZIONE
DEL MONDO

“Da allora ho detto sì a tutti, meglio vile che morto, solo per non cadere in quelle mani,
ho approvato ciò che approvare non si deve”

Una ballata dove la commistione fra comico e tragico, pagina dopo pagina,
illustrata
da diHenning
Wagenbreth
costruisce
un catalogo
servile accondiscendenza
al mondo.
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Nuove guerre i militari han progettato,
ma per viltà nessuno mostra sdegno.
Temendo il peggio allora ho esclamato:
levo il cappello di fronte a tanto ingegno!

I deputati, che agli elettori affamati
giurano che tutto cambierà,
chiamo buoni oratori, non dicon falsità,
sicuramente si son solo sbagliati.
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Da quel momento volli consentire:
meglio un vigliacco che un uomo morto.
E alle loro mani per sfuggire
approvai ogni possibile torto.
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Là, un po’ più avanti, vedo dei tamarri
picchiare donne, vecchi e bambinelli.
Noto pure che hanno i manganelli.
Capisco allora che non son tamarri.

La polizia che la miseria ha da arginare
contro i poveri ha il suo bel daffare.
Ma se dal furto mi dà protezione
le dono fino all’ultimo bottone.

20

21

Gli ingegneri artefici della catena di montaggio
che agli operai ruba la vita
li lodo per la tecnica infinita.
È la vittoria dello spirito che mi dà coraggio.

Ho visto i maestri, poveri sculacciatori,
addestrare bambini a lor somiglianza.
Perciò dallo stato son stipendiati,
pena la fame. Vanno rispettati!

pagine da BALLATA DI CHI APPROVA QUESTO MONDO
di Bertolt Brecht illustrazioni Henning Wagenbreth
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FAMIGLIE

di autori vari | illustrazioni Mirjana Farkas
pp. 24 (a colori) + 24 (b/n) | cm. 23 x 31
isbn 9788890900174 | euro 30,00
Dopo Radici e Animali, altre storie di donne e di uomini alla ricerca della propria identità. Storie
di legami, di forti affetti e di dolore, di segreti e bugie, di vicinanza e amicizia.
Storie di famiglie che sopravvivono e resistono.
Italia, Perù, Afghanistan, Marocco, Mali, Etiopia, Iran, Somalia, Albania,
Ucraina, Moldavia, Niger sono alcuni dei paesi da cui provengono queste storie.
Nonostante il gioco del caso e del destino, nonostante dittature, guerre civili,
rivoluzioni, crisi economiche e identitarie, davanti ai cambiamenti della società
civile e della democrazia, queste storie ci raccontano ancora una famiglia come
luogo di resistenza, di forti affetti, di vicinanza.

Una raccolta di narrazioni che restituiscono in modo commosso,
intimo, ritratti e relazioni familiari in cui la Storia
con la S maiuscola irrompe con violenza, e a cui si cerca
di rispondere e resistere come individui, come famiglia.

illustrazioni di Mirjana Farkas da FAMIGLIE
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OCCHI DI VETRO

dei Fratelli Mancuso | illustrazioni Mara Cerri
pp. 40 | cm. 15 x 30 | isbn 9788890900181 | euro 28,00
per chi acquista il libro scaricabili gratuitamente 6 tracce audio dei Fratelli Mancuso dal sito
www.elsedizioni.com

Un testo misurato e fertile. Un canto che viene da lontano, capace di strappare all’antico la sua eco.
Due voci straordinarie, Enzo e Lorenzo Mancuso, interpretate dal tratto elegante e trasognato di Mara Cerri.
Come svegliati da un richiamo lontano, immersi in un’atmosfera tra sogno e realtà,
due giovani fratelli si lasciano trasportare quasi per gioco da un fiume improvviso di piccole biglie
che rotolano via. Dove li stanno portando? Da chi? Saranno le biglie, come occhi di vetro, a svelare un incontro,
a donargli un nuovo sguardo e fargli compiere un viaggio nel “pozzo dell’anima”.
Lì dove vita e morte, incanto e dolore, uomo e natura tornano ad essere esperienza del sacro.
E forse al ritorno, i due fratelli, non saranno più gli stessi.

pagine da OCCHI DI VETRO dei Fratelli Mancuso e Mara Cerri
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TRE DONI

di Lev Tolstoj | illustrazioni Juan Bernabeu
pp. 32 | cm. 21 x 28,5 | isbn 9788890900167 | euro 25,00

Esseri viventi di un paradiso in terra, gli uomini non conoscevano le malattie e la fatica e vivevano fino a cento anni
precisi. Ma all’improvviso cominciarono a litigare, e ognuno a pensare a sé.
Così Dio pensò a tre rimedi per far capire agli uomini cosa avevano perso e come ritrovarlo.
Diede loro la fatica, per indurli a collaborare e per renderli più uniti. Ma gli uomini seppero solo sfruttarsi l’un l’altro,
dividendosi ancora di più. Diede loro la morte che poteva coglierli in ogni momento,
sperando che questo gli facesse comprendere quanto grave fosse sprecare la vita. Ma i più forti approfittando della morte
altrui, sottomisero i più deboli. Infine Dio diede loro la malattia, affinché i sani assistessero i malati. Ma così non fu.
E allora Dio lasciò gli uomini soli. Ma alla fine gli uomini cominciarono a capire che l’unica cosa ragionevole che ogni
uomo può fare, è trascorrere in amore e concordia, gli anni, i mesi, le ore e i minuti che a ciascuno sono destinati.

pagine da TRE DONI di Lev Tolstoj illustrazioni Juan Bernabeu
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MANUALE DI ZOOLOGIA FANTASTICA

un picture book pop-up
illustrazioni Maurizio Quarello | pop-up Luigia Giovannangelo
pp. 3 pop up | cm. 30 x 30 | euro 60,00

““I mostri nascono per combinazione di elementi di esseri reali,
e le possibilità dell’arte combinatoria sono quasi infinite.”
J. L. Borges
Un classico della letteratura fatto rivivere dalla maestria inventiva di Maurizio Quarello che incontra
e traduce l’arte combinatoria di Borges.
Un prezioso libro in cui prendono corpo il demone della simmetria, il minotauro ombra di altri sogni
e la scimmia dell’inchiostro, grazie alla sapiente animazione pop up di Luigia Giovannangelo.
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WORK

di Armin Greder
postfazione Goffredo Fofi
pp. 32 | cm. 24,5 x 32,5 | isbn 9788890900112 | euro 30,00

Il garagista, il burocrate, il politico, il soldato, il trafficante d’armi, l’usuraio, la questuante, il killer, l’investigatore…
Cosa diventa l’uomo quando il lavoro non ha più il senso di una prova e di una crescita, di espressione di talenti
e di contributo al bene comune, di partecipazione a una comunità e di assunzione di una responsabilità?

Dalla A alla Z, un abbecedario di lavori che è lo specchio lucido in cui si riflette uno dei grandi problemi
del nostro tempo: la fine del lavoro.
“Armin Greder dopo averci dato almeno tre capolavori del disegno che scruta e ‘legge’, interpreta e illumina,
temi centrali di oggi e alcuni a temi di sempre (L’isola, Gli stranieri, La città) affronta ora il mondo contemporaneo,
quello che ci appartiene o, meglio, a cui apparteniamo, e lo fa sotto il profilo della mutazione più radicale di tutte,
che è pur sempre quella dell’economia.)”
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RE TIGRE

di James Thurber | illustrazioni JooHee Yoon
pp. 32 | cm. 19,5 x 19,5 | isbn 9788896806876 | euro 25,00
FRENCH RIGHTS SOLD · ENGLISH RIGHTS RESERVED
FOREIGN RIGHT ON THE TEXT: THE BARBARA HOGENSON AGENCY

In una giungla di tutti i giorni, tutte le bestie, dall’alce alla zebra, si battevano gli uni contro gli altri senza sapere perché,
per chi e per cosa. Si batterono fino a quando sorse la luna e illuminò una giungla nella quale niente si muoveva.
Tutti gli animali erano morti tranne il tigre. Quel tigre che una mattina sognò una luna diversa sorgere sul suo destino
di Re, gialla a strisce nere, in suo onore, e sfidò Leo, il re degli animali.

Una favola del nostro tempo in cui l’ironico finale di James Thurber ci fa riflettere sulla vanità
del potere e sulla stupidità della guerra.
Riletta attraverso le immagini di un giovanissimo talento che già si annuncia una stella: JooHee Yoon.
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CANTICO DI FRATELLO SOLE

illustrazioni di Mariana Chiesa
pp. 18 a organetto | cm. 16,2 x 30,4 | isbn 9788890900105 | euro 39,50

Un sole radiante tra gli alti palazzi di una moderna città, la luna e le stelle nel volto di una ragazza,
il vento nel soffio di un bambino, l’acqua in un’onda che sovrasta il gioco, il fuoco nelle realtà devastate dalla guerra,
l’abbraccio tra infanzia e animali, la cura della terra per ritrovare armonia tra uomo e natura
e, infine, la morte nella saggezza di chi sa che essa è parte della vita.

Le illustrazioni di Mariana Chiesa riattivano nel presente la verità del Cantico di Francesco d’Assisi
-l’alba della poesia italiana, in una lingua del milleduecento- attualizzandola.
Immagini che cercano la verticalità del testo di Francesco in un contrappunto continuo
tra la sua scrittura e il presente.
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ANIMALI

di autori vari | illustrazioni Slim Fejjari
pp. 20 (a colori) + 20 (b/n) | cm. 23 x 31 | isbn 9788889025734 | euro 30,00

Il pulcino romeno, il coccodrillo sudanese, il gatto ucraino, il toro etiope, l’ape regina algerina, il leone sudanese,
l’araba fenice palestinese, il pappagallo bengalese, la mucca maliana, le mucche gambiane, l’osayuki nigeriano,
il cobra bangladese, il cavallo indiano, la pecora senegalese, l’elefantessa bangladese, il cammello afghano,
la iena eritrea, il pesce rosso bangladese.

Storie che ci parlano di memoria attraverso gli animali: segni, messaggeri e promesse,
metafore universali per tracciare la mappa dell’esperienza del mondo.
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ERANO COME DUE NOTTI

di autori vari | illustrazioni Slim Fejjari
pp. 30 | cm. 15 x 21,5 | isbn 9788889025734 | euro 25,00

“Erano come due notti: la notte e il mare nero come la notte che ci viene addosso.
Tutti pregavano, musulmani e cristiani, pregavano anche quelli che non credono.”
Dal Sudan, Senegal, Nigeria, Guinea, Gambia, Costa d’Avorio, Somalia, Etiopia, Tunisia, Iraq, Kurdistan, Afghanistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Moldavia, in un italiano nuovo che si fa lingua viva, brevi tracce di viaggi
ci dicono di partenze e saluti, naufragi e carceri, confini e attraversamenti, ritorni impossibili.
Ci dicono del mare. Quel mare che restituisce la memoria del presente. E di queste tempeste private e collettive.
In quel mare che, per grazia di un sortilegio, nulla disperde.
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RADICI

di autori vari | illustrazioni autori vari
pp. 20 (a colori) + 20 (b/n) | cm. 23 x 31 | isbn 9788896806197 | euro 30,00

Eritrea, Ciad, Afghanistan, Palestina, Algeria, Bangladesh, India, Romania. Donne e uomini con radici lontane
da qui e tra loro. Uniti dalla comune radice della diversità, e da una nuova lingua che avvicina.
Per lasciare tracce della memoria, ma anche per mettere nuove radici.
La storia, le storie di diciassette alberi: l’albero di Neem e quello degli antenati, l’albero delle banane rosse
e quello del deserto, l’albero del dubbio e quello della paura…

Diciassette storie, diverse e insieme simili,
nella comune ricerca del senso del segreto umano.

ELS E
Ogni uomo migrante o meno dev’essere capace
di penetrare il senso profondo del proprio errare,
riconoscerne i segni, le tracce, i simboli,
i significati nascosti, le prove e per farlo ha bisogno
di creare, creare con le mani,

con l’intelligenza delle mani

“Quando l’uomo pensa, egli pensa ed agisce con le mani”
(Maria Montessori). Ecco perché un laboratorio artigianale
di stampa serigrafica, ecco perché la carta, i tessuti, i
pigmenti, i telai, l’incisione, la rilegatura, il cucire e tagliare,
il dare forma, come pure lo scrivere, il raccontare, il
reinventare, il riannodare le tracce del proprio passaggio e
farle diventare pensiero e spirito, cultura, nuovi immaginari.

ELSE
Edizioni Libri Serigrafici e altro
via di Torpignattara, 142 | 00176 Roma

www.elsedizioni.com

