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Questa nuova edizione tutta a colori de Le pe-
tit prince di Antoine de Saint-Exupéry si di-
stingue per il grande formato (21 cm x 28 cm),  
per nuove illustrazioni a colori e per i dialoghi 
CCOOLLOORRAATTII.  
Ogni personaggio “parla” con un proprio co-
lore di riferimento, così i lettori più piccoli rie-
scono a individuare meglio le frasi più iconiche 
e indimenticabili.
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L’AUTORE DEI DISEGNI

L’illustrazione è una passione che ha sempre 
accompagnato la vita di Marcello Orbiglioli. 
Innamorato del mondo fantastico, dai fumet-
ti, alle cronache dei mondi più improbabili, 
nel suo pellegrinaggio artistico ha sperimenta-
to anche la pittura ad olio e il disegno digitale. 
Tutto questo l’ha portato a collaborare con nu-
merosi imprenditori e artisti con cui ha condi-
viso esperienze belle e indimenticabili.
Non fermandosi alla matita, Marcello ha an-
che affinato la gioia della penna ed è così che 
si è appassionato alla scrittura che l’ha portato 
a pubblicare Acqua salata, muffa e il cadavere 
nel cucinotto e Acqua salata, muffa e il Cuo-
re dell’Abisso, due romanzi per ragazzi, attual-
mente acquistabili su Amazon, che compongo-
no una trilogia che attende di essere completata 
con l’uscita dell’ultimo capitolo: Acqua salata, 
muffa e la Corona dei Galeoni.
Ora, dopo aver pubblicato con FOG l’album da 
colorare del Piccolo Principe, pensato per i più 
piccoli, Marcello raggiunge un altro traguar-
do nella sua vita artistica: illustrare la versione 
integrale di questo grande classico della lette-
ratura. Il nome per conoscerlo e per seguire i 
suoi lavori su Instagram è art_marcelloo.



L’AUTORE DELLA TRADUZIONE

L’attività professionale di Gianluca Gatta è da 
sempre legata al mondo della scrittura. L’inizio 
ha una data – estate del 1991 – quando, ancora 
studente universitario, comincia a svolgere at-
tività di addetto stampa per un’associazione di 
Bologna. Per avere un’idea del tempo che è pas-
sato, si pensi che i comunicati venivano scritti 
su Microsoft Word per MS-DOS, su schermo 
nero e con lettere verdi luminescenti. Da allora 
– tra le altre cose – è stato giornalista, direttore 
editoriale di una casa editrice di libri giuridi-
ci, poi caporedattore di un magazine locale e 
oggi fondatore e direttore editoriale di Edizioni 
FOG. Nel frattempo ha scritto qualche saggio, 
una guida turistica per famiglie, tanti articoli e 
non si è fatto mancare nemmeno un romanzo 
e qualche racconto pubblicato qua e là per il 
Web e nelle vecchie riviste letterarie, quando 
ancora venivano pubblicate.
La traduzione de Il Piccolo Principe di Antoine 
de Saint-Exupéry è stata realizzata qualche anno 
fa e poi vista e rivista nel tempo, con l’obiettivo 
di attualizzarne il linguaggio. Il che è il vantag-
gio di tutte le traduzioni poiché, come sottoline-
ava Umberto Eco, mentre gli originali rimango-
no sempre se stessi, le traduzioni, a distanza di 
tempo, sentono il bisogno di essere aggiornate. 
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