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Universi fatti della materia dei sogni: 

il mondo onirico di Éric Puybaret  

L’Ospite d’onore di quest’anno è un artista ormai divenuto un referente 

dell’illustrazione mondiale: Éric Puybaret, nato a Vichy (Francia) nel 1976 e 

formatosi dapprima al seminario di preparazione Met de Penninghen, in seguito 

alla Scuola nazionale di arti decorative di Parigi. Nello stesso anno di pubblicazione 

del suo primo libro, il 1999, viene premiato per la sezione Nuovi Orizzonti alla 

Bologna Children’s Book Fair. Un riconoscimento che apre le porte ad una carriera 

internazionale di altissimo livello. 

 



 

 

 

 

Puybaret ha ormai oltre 40 volumi al suo attivo, tradotti in moltissimi Paesi. Tra di 

essi possiamo annoverare dei classici come La Bella Addormentata o Alice nel 

paese delle meraviglie, ma anche libri più poetici e misteriosi, come ad esempio Le 

leggendarie navi di Capitan Squid, e altri volumi che sono diventati ormai classici 

nel mondo, come Con la testa fra le nuvole o Chicchi di case. 
 

Éric Puybaret è un autore che ha scelto di disegnare e dipingere utilizzando quella 

sostanza sottile di cui sono fatti i sogni e la fantasia, creando universi sospesi ed 

onirici in cui ogni dettaglio viene visto attraverso la trasparenza lucente dell’acqua. 

Nelle sue opere troviamo una dicotomia portentosa tra calma e dinamismo, 

un’attenzione straordinaria al particolare ed alla meraviglia dell’invenzione. 
 

In occasione della sua presenza a Le immagini della fantasia 37, l’artista ha 

personalmente raccolto 65 opere originali, in acrilico su tela, esposte in gallerie 

internazionali. Ci troviamo di fronte ad un grande patrimonio che per la prima volta 

viene messo a disposizione del pubblico. 
 

Per la mostra sono stati inoltre selezionati una serie di volumi realizzati da 

Puybaret, tutti disponibili nella bibliografia in esposizione: Le leggendarie navi di 

Capitan Squid (Terre di mezzo, 2017), Mireille (Éditions Margot, 2014, con testi di 

Anne-Fleur Drillon), Le petit elfe Ferme-l’Oeil. 7 contes pour s’endormir (Gautier 

Languereau, 2013, da Hans Christian Andersen), Puff, le gentil dragon (Gautier 

Languereau, 2008, testi di Peter Yarrow e Lenny Lipton), Les îlots de Piédestal: 

voyage au pays des mages (Gautier Languereau, 2008), Con la testa fra le nuvole 

(EDT Giralangolo, 2015), Alice nel paese delle meraviglie. Nella tana del coniglio 

(EDT Giralangolo, 2016, da Lewis Carroll), Il grande libro dei mestieri (EDT 

Giralangolo, 2014). 

Per approfondire: https://www.ericpuybaret.com/ 
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