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L’ultima fatica di un grande narratore del presente.

orecchio acerbo Edizioni Libri Serigrafici E altro

Dopo “L’isola”, “La città” e “Gli stranieri”



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.



ELS E
per ordini: www.elsedizioni.com · else.edizioni@gmail.com 

“È difficile diventare adulti quando non c’è abbastanza lavoro da uomini.”
Paul Goodman

Armin Greder
Nato nel 1942 in Svizzera, è graphic designer e illustratore. 

È emigrato in Australia nel 1971, dove ha insegnato design e illustrazione al Queensland College of Art. 
Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre personali e collettive dalla Germania fino al Giappone. 
Nel 1996, ha ricevuto il Bologna Ragazzi Award e l’ IBBY Honour List con “The Great Bear” di Libby Gleeson

(Scholastic Press). Con Libby Gleeson ha pubblicato anche: “Big dog” (1991), “Sleep time” (1993), 
“The princess and the perfect dish” (1995), “An ordinary day” (2001) e “I am Thomas” (2011). 

Nel 2004 è stato candidato al premio H.C. Andersen.
“Die Insel” (“L’isola”, orecchio acerbo, 2008) - il suo primo libro come autore unico - 

è stato tradotto in moltissime lingue e ha ricevuto premi in tutto il mondo, fra cui il Goldener Apfel 
alla Biennale di Illustrazione di Bratislava del 2003. 

A “L’isola” sono seguiti “La città” (2009), e “Gli stranieri” (2011) entrambi pubblicati da orecchio acerbo. 
“Work” è il suo quarto libro come autore unico. 

Armin Greder vive oggi a Lima, in Perù, insieme alla sua compagna Victoria.

Riproposta

Titolo Re Tigre
Pagine 32 a due colori  
Confezione Cartonato. 

Tiratura limitata
Formato cm. 19,5x19,5 

Prezzo iva inclusa 25,00 euro  

Riproposta

Titolo Cantico di fratello sole 
Pagine 18 a cinque colori 
Confezione Organetto. 
Stampato e rilegato a mano
Tiratura limitata
Formato cm. 16x30,5 
Prezzo iva inclusa 39,50 euro  

Titolo Work | Illustrazioni Armin Greder | Pagine 32 a sei colori serigrafici

Tiratura limitata |  Confezione Cartonato. Stampato, cucito e rilegato a mano | Formato cm. 24,5 x 32,5

Prezzo iva inclusa 30,00 euro  |  Isbn 9788890900112  |  In libreria ottobre 2014 

WORK
Il nuovo libro di Armin Greder 

interamente fatto a mano da Else, in serigrafia a sei colori.




