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Dai fumetti ai libriDai fumetti ai libri
per ragazzi –per ragazzi –
Intervista a DavideIntervista a Davide
CalìCalì
Davide Calì è un vero vulcano.

Nasce come fumettista e poi si

specializza come scrittore e

illustratore di libri per ragazzi. Le

sue opere sono state pubblicate

sia in Italia che all’estero. Lo

ringraziamo per quest’intervista.

Ciao Davide. Tu sei davvero

poliedrico nel tuo lavoro.

Potresti raccontare un po’ di te ai

nostri lettori?

Scrivo, disegno e suono la

chitarra. Due cose su tre le faccio

anche come mestiere.

Hai iniziato come fumettista e

poi ti sei dedicato alla letteratura
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sentito parlare. Ho scoperto

questa cosa in modo casuale,

grazie a un documentario, e ho

deciso di farne un libro che uscirà

con Orecchio Acerbo, con le

illustrazioni di Isabella Labate.

Tra le novità che pubblicherai

all’estero, ce n’è qualcuna che

arriverà anche in Italia?

Per il momento non lo so. È

appena uscito Eléctrico 28 (Tram

28) tradotto da Curci Editore. So

che I hate my cats è prenotato già

da una ventina di editori, ma non

so se ce ne sono anche di italiani.

A spasso con Kiki esce

contemporaneamente in Spagna

e Italia, per tutti gli altri davvero

non so. Immagino che ci saranno

novità dopo la Fiera di Bologna.

Ci diresti un libro per ragazzi che

secondo te un adulto dovrebbe

assolutamente leggere?

Non saprei! Ce ne sono tanti! Ma

posso dirti che per esempio Il

rinomato catalogo Walker &

Dawn di Davide Morosinotto, è

un libro d’avventura bello e
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avvincente come non ne leggevo

da anni. Mi è piaciuto tantissimo

da adulto e penso che mi sarebbe

piaciuto anche da ragazzino.

Dopo essersi innamorato e aver

messo su casa, come va adesso la

vita dell’Elefante?

A dirti la verità è un po’ che non

lo sento! Quando lo vedo gli

chiederò come va la vita di

coppia…

A cura di Maria Gaia Belli e

Cristina Catanese

Photocredit: tutte le immagini ci

sono state inviate dall’autore.

L’immagine in evidenza è opera di

Walter Menegazzi, il ritratto

dell’autore è stato realizzato da

Benjamin Chaud.
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