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io sono Leo Lionni
Lionni nasce nel 1910 ad Amsterdam, padre intagliatore di
diamanti,madre cantante lirica.
Sfugge alla guerra, si sposa in Italia con Nora Maffi che sarà la
compagna della sua vita.
In Italia studia economia,ma una volta in America lavora come
grafico e designer.
Vive a NewYork nel centro nevralgico della comunicazione
visiva, nell’ombelico vitale della nuova cultura occidentale.
È art director di Fortune e Print, due delle riviste più
rivoluzionarie nel campo della comunicazione. Insegna grafica e
comunicazione visiva al Black Mountain College, il “Bauhaus
americano”, diretto dall’artista Joseph Albers.
A cinquant’anni cambia vita e torna in Italia dove costruirà la sua
casa studio nelle colline del Chianti, in Toscana. Pratica
moltissime arti, viaggia, suona, scrive, dipinge e scolpisce.
In questo periodo, produce molti libri per bambini e ne pubblica
uno all’anno.
Questa occupazione “secondaria“ oggi rappresenta la sua
maggiore forza, la sua forma artistica più completa. I suoi libri
sono vere e proprie opere d’arte dedicate all’infanzia. Pochi
autori e artisti hanno dato tanto valore ai bambini, mettendo a
loro disposizione con grande serietà le proprie esperienze di vita
e artistiche.
Leo Lionni, un pensatore, un creativo, un maestro del narrare è
un personaggio imprescindibile nella cultura del novecento; un
artista che considera fare libri per bambini un privilegio, un punto
di arrivo, una responsabilità.

la sua vita

1910 nasce Leo il 5 maggio
1924 parte per l’America con i genitori
1929 torna in Italia per studiare
economia all’Università di Genova
1931 partecipa al movimento
futurista di Marinetti
1931 sposa Nora Maffi
1935 si laurea in economia
e comincia a interessarsi al design
1939 è costretto a emigrare
negli Stati Uniti con la famiglia,
a causa delle leggi razziali
1939“Never underestimate the power
of a woman” (Mai sottovalutare
il potere di una donna) primo slogan
famoso della sua carriera nella grafica
editoriale e nel design pubblicitario
1959 pubblica il suo primo libro per
bambini: Little Blue and Little Yellow
1962 torna in Italia e inizia
anche una carriera come scrittore
e illustratore di libri per bambini
1999muore l’11 ottobre
a Radda nel Chianti.
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I libri di Leo

Film

Piccolo blu e piccolo giallo, 1959
Il Bruco misuratutto, 1960
Sulla spiaggia ci sono molti sassi, 1961
Guizzino, 1963
Tico e le ali d'oro, 1964
Federico, 1967
È mio, 1967
La casa più grande del mondo, 1968
Alessandro e il topo meccanico, 1969
Un pesce è un pesce, 1970
Teodoro e il fungo parlante, 1971
Il topo dalla coda verde, 1973
Pezzettino, 1975
Un colore tutto mio, 1975
Geraldina, Topo-Musica, 1979
Cornelio, 1983
Il sogno di Matteo, 1990
La botanica parallela, 1976 -2012

con Giulio Gianini e Antonella Abbatiello:
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Guizzino
Federico
Un pesce è un pesce
Cornelio
È mio!
Il bruco misuratutto
I cinque Lionni

