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Antonio Lupatelli
Antonio Lupatelli è uno degli autori
più amati dai bambini di tutto il mondo. I suoi libri sono presenti nelle librerie di quasi tutte le famiglie, ma se
negli scaffali disponete i libri in ordine
alfabetico, non cercatelo sotto la lettera L. Cercatelo alla lettera W. Antonio
Lupatelli si è infatti sempre nascosto
dietro lo pseudonimo di Tony Wolf.
Nato nel 1930 a Busseto (PR), ha sempre vissuto a Cremona, città dove tuttora risiede. Ha iniziato la carriera negli anni ‘50 realizzando storyboard per
la Pagot Film dei fratelli Pagotto, poi
si è trasferito in Inghilterra dove è nata
una lunga collaborazione con la casa
editrice britannica Fleetway. Tornato
in Italia inizia la collaborazione con
il Corriere dei Piccoli, poi con Fratelli Fabbri Editore e infine con Dami
Editore, con cui ha creato un sodalizio
straordinario per durata e risultati, che
prosegue ora sotto il marchio Giunti.
Ancora oggi in commercio ci sono oltre 200 libri illustrati da Tony Wolf, ma
il numero di libri pubblicati nell’intera
carriera è difficile da calcolare. Lupatelli ha avuto anche una lunga collaborazione con l’editore Lo Scarabeo di
Torino pubblicando – in questo caso
senza pseudonimi – svariati mazzi
di tarocchi tra i quali I tarocchi degli
gnomi, famosi per essere il più piccolo
mazzo di tarocchi mai pubblicato.
A dicembre Cremona, la sua città, gli
dedica una grande mostra monografica nel contesto della Mostra internazionale di illustratori contemporanei.
La mostra, che rimarrà aperta dal 2
dicembre 2017 al 28 gennaio 2018
a Santa Maria della Pietà, ripercorre
l’intera carriera artistica di Antonio
Lupatelli, che ha pubblicato anche con
diversi altri pseudonimi: L’Alpino,
Antony Moore, Oda Taro. Una grande
sezione è dedicata alle opere del bosco
che più di tutte hanno reso celebre il
suo stile: gnomi, folletti, giganti, fate
e draghi sono protagonisti di tavole
che finalmente – e per la prima volta
in assoluto – sono visibili al pubblico.
Fabio Toninelli
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