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Ad Halloween in libreria 

James (Jim) Flora (1914-1998) è stato illustratore e fumettista, noto soprattutto per le variopinte copertine 
di dischi jazz realizzate negli anni Quaranta e Cinquanta: dalle compilation di Louis Amstrong agli album 
di Benny Goodman e la sua orchestra. Ha scritto e illustrato 17 libri per bambini. Il suo tratto, una miscela 
spensierata di surrealismo e fumetto, umorismo diabolico ed esuberanza immaginifica, ha contribuito 
rapidamente a definire un nuovo modo di fare illustrazione, mai astratta, anzi strettamente connessa alla 
profonda rappresentazione della natura umana.

Che paura, nonno!
di

James Flora

Scheletri danzanti, streghe dal naso verruco-
so, spettri puzzolenti, lupi mannari ghiottoni 
e brutti ragni pelosi: c’è proprio da tremare di 
paura alle storie che il nonno racconta, in que-
sta fredda notte di tempesta! E allo stesso tem-
po... che brivido spassoso! Esiste forse al mondo 
un bambino che non rimanga incantato dall’e-
lettrizzante richiamo di fantasmi impalpabili e 
mostri strambamente ripugnanti, quando ha la 
sicurezza che, conclusa la favola, potrà sempre 
trovare rifugio fra le amorevoli braccia del suo 
caro nonno?
Dal genio di James Flora, autore per bambini e 
acclamato illustratore di dischi jazz, arriva Che 
paura, nonno!, pubblicato originariamente nel 
1978 e finora inedito in Italia. Una serie di sto-
rie che sono una miscela di assurdo e giocosità, 
raccapriccio e divertimento, con le estrose e vi-
branti illustrazioni dell’autore, ricche di dettagli 
come i quadri di Mirò. Un libro che “stregherà” 
grandi e bambini. 

«I disegni di Flora sono magiche miscele di cubismo, surrealismo e 
fumetto, le immagini hanno un’energia frastagliata, volatile. James 
Flora ha spianato la strada al carattere eccentrico dell’illustrazione.» 

The New York Times
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