In libreria la prima edizione italiana di Mossy Trotter, da una
sorprendente Elizabeth Taylor
Con biancoenero edizioni l’unico libro per ragazzi di Elizabeth Taylor.
dicembre 2011 – In libreria con le strenne Mossy Trotter, il solo romanzo per ragazzi
della grande scrittrice inglese Elisabeth Taylor, nota in Italia per il suo Angel (diventato
un film di François Ozon) e A casa di Mrs Lippincote, editi da Neri Pozza.
La storia divertente e intensa di un ragazzino di 8 anni, Mossy Trotter, e della sua
allegra famiglia si snocciola in un susseguirsi di pagine memorabili, accompagnate dalle
preziose illustrazioni di Eleonora Marton. La brillante scrittura della Taylor racconta
desideri, paure, segreti e grandi felicità: tutti gli ingredienti della vita di ogni bambino,
in un romanzo destinato a diventare un classico della letteratura per ragazzi.
La trama
Mossy desidera più di tutto una bicicletta e una festa di compleanno. Eppure, quasi suo
malgrado, fa di tutto per non meritarsele. Alle prese con una sorellina più piccola e con
un fratellino in arrivo, Mossy è combattuto tra il desiderio di indipendenza dalle
convenzioni di una famiglia che adora ed il senso di responsabilità imposto dal ruolo di
fratello maggiore. Tra giochi spensierati, ragazzate e piccole bugie, Mossy si misura con i
suoi sentimenti attraverso il rapporto con i genitori, la complicità con il nonno e con gli
amici di sempre, e l’incontro con il primo amore. Nelle pagine di Elizabeth Taylor ogni
personaggio viene pennellato con incredibile maestria, concedendo ai lettori un
coinvolgimento emotivo che solo i grandi autori sanno regalare.
MOSSY TROTTER
di Elisabeth Taylor
(Mossy Trotter, 1967)
Collana MAXIZOOM – I classici di domani
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Illustrazioni di Eleonora Marton
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L’autrice
Elizabeth Taylor (1912-75) è fra le più amate scrittrici inglesi. Sofisticata, sensibile,
brillante e divertente, è stata definita dal San Franciscco Chronicle la Jane Austen del
Novecento. È autrice di molti racconti e di dodici romanzi, tra cui Angel (Neri Pozza
2007), La colpa (Neri Pozza 2008), A casa di Mrs Lippincote (Neri Pozza 2009).

L’Illustratrice
Eleonora Marton è un’illustratrice italiana che vive e lavora in provincia di Venezia.
Oltre ai lavori su commissione, si esprime attraverso progetti propri, utilizzando diversi
media come il disegno, il puntocroce, la monotipia, la creazione di zine autoprodotte,
semplici animazioni. Il suo lavoro prende ispirazione dalla musica, dai sogni e dalla
magia racchiusa nel quotidiano.

Alta leggibilità e font biancoenero©
Come tutti i titoli di biancoenero edizioni, anche Mossy Trotter è impaginato con i
criteri dell’alta leggibilità, il progetto che la casa editrice porta avanti dal 2005 con lo
scopo di avvicinare alla lettura tutti i ragazzi, anche quelli che fanno fatica a leggere.
biancoenero adotta, in tutte le sue collane, accorgimenti tipografici e d’impaginazione
che rendono la lettura più facile a chi è dislessico, non madrelingua o solamente non
abituato a leggere. I libri editi da biancoenero sono stampati con la nuova font
biancoenero®, progettata per facilitare la lettura di tutti.
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