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C’era una volta un povero boscaiolo che viveva vicino a un grande bosco con sua 
moglie e i suoi due figli, Hänsel e Gretel. Erano così poveri che una notte la moglie 
disse al boscaiolo: «Non abbiamo più niente da mangiare. Domattina presto, dai un 
pezzo di pane ai bambini e portali nel bosco, accendi un fuoco e lasciali lì». 
«Come posso fare una cosa del genere!» disse il boscaiolo. 

 
 
Le avventure di Hänsel e Gretel sono una delle opere 
più conosciute dei fratelli Grimm, creatori di altri 
racconti di fama che formano parte della tradizione 
orale tedesca di cui questi due autori furono illustri 
propugnatori e studiosi.   
 

Con alle spalle un percorso editoriale di dieci anni, 
KALANDRAKA presenta questo racconto -tradotto dalla 
versione originale- che invita a pensare alle ristrettezze 
di cui soffre la gente senza risorse; mostra inoltre la 
malvagità di personaggi che, al pari della matrigna, non 
esitano a far passare il loro proprio benessere prima di 
quello di esseri indifesi. Al contrario, Hänsel e Gretel 
dimostrano che le avversità si vincono con l’astuzia e 
mantenendo viva la speranza.  
 

L’artista Pablo Auladell ci offre una collezione di 
immagini che plasmano l’inquietudine, lo smarrimento e 
l’ostilità risentiti dai bambini, abbandonati nel bosco 
perché sopravvivano solo contando sui propri mezzi. Le 
illustrazioni presentano un mondo minaccioso, dove 
nulla è ciò che pare; persino i genitori aquistano una 
dimensione mostruosa e i corvi della vita spiano ogni 
passo che porterà i bambini ad affrontare la strega. Con 
il loro classicismo elegante e panoramico, le illustrazioni 
-realizzate con acrilici e acquarelli- si rifanno ad un 
certo tipo di fiabe e di miti classici; mentre il loro 
espressionismo -carico di elementi surrealisti- le riporta 
alle estetiche più contemporanee.  
 

JAKOB (1785-1863) & WILHELM (1786-1859) 
GRIMM (Hanau, Hesse. Germania) 
 

Oltre che per le loro fiabe, i fratelli Grimm si distinsero 
anche per i loro studi sul linguaggio e pertanto li si 
considera i fondatori della filologia tedesca.  Entrambi 
furono biliotecari e lavorarono come professori 
universitari a Kassel. Porprio lì intrapresero di compilare 
racconti della tradizione orale che pubblicarono in più 
volumi, noti come le ‘‘Fiabe’’ dei fratelli Grimm.  
 

 
 
PABLO AULADELL (Alicante, Spagna. 1972) 
 

Gode di ampio trascorso come artista, pur essendo 
fondamentalmente autodidatta di formazione. Ha 
collaborato con varie case editrici quali Sin Sentido, 
Anaya, Ponent, Edelvives, La Joie de Lire e l’italiana 
Orecchio Acerbo. Fra i riconoscimenti ricevuti, 
importanti soprattutto il Premio all’Autore Rivelazione 
del Salone del Fumetto di Barcellona (2006), il Premio 
Internazionale di Album Infantile Illustrato della città di 
Alicante (2003) e il Premio Nazionale del Fumetto 
dell’Istituto della Gioventù “Injuve” (2000). Nel 2005 fu 
finalista del Premio Nazionale dell’Illustrazione. É stato  
selezionado per rappresentare la Spagna alla Fiera 
Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna.  

LA CASETTA DI CIOCCOLATO 

 Tematica: adattamento di una fiaba dei fratelli Grimm 
 Età raccomandata: dai 4 anni in su 
 Caratterisctiche principali: struttura ripetitiva 

propria dell’oralità; lotta fra il bene e il male; illustrazioni 
artistiche di stile surrealista 
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