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PREMESSA
Jack lo Squartatore è la seconda storia della collana Edilingua dedicata ai fumetti d’autore italiani. Si tratta di una collana pensata per chi vuole avvicinarsi non solo allo studio
dell’italiano come lingua straniera mediante la combinazione di parole e immagini, ma
soprattutto per chi vuole conoscere, capire e apprezzare alcune delle storie e dei personaggi più famosi e amati di questo genere letterario. Il protagonista di questo volume
è Dylan Dog, l’affascinante investigatore dell’occulto (uscito nel 1986 dalla fantasia di
Tiziano Sclavi). Seguiranno, nei prossimi numeri, l’avventuriero Corto Maltese (creato da
Hugo Pratt nel 1967) e la criminologa Julia (ideata da Giancarlo Berardi nel 1998).
Ogni volume di questa serie è suddiviso in tre sezioni. All’inizio troverete alcune pagine
introduttive che presenteranno brevemente gli autori e i personaggi della storia, il contesto in cui è ambientata e alcune domande-guida per permettervi di affrontare la lettura
con maggiore facilità. Seguono poi le tavole del fumetto, la cui lettura è accompagnata
da note esplicative per i passaggi più difficili. Infine, nella terza parte i nostri esercizi e le
nostre attività vi accompagneranno in una rilettura più approfondita della storia attraverso una serie di quiz, giochi e approfondimenti, aiutandovi a migliorare il vostro italiano
in modo semplice e divertente.
Il volume è completato da una pagina con brevi notizie e curiosità sul fumetto e sul personaggio centrale, e dalle chiavi delle attività proposte. Potrete usare dunque questo libro
in classe o anche da soli, ascoltando o meno lo sceneggiato radiofonico del racconto che
troverete sul sito di Edilingua. Buon divertimento!
I curatori
Andrea Cagli, Pierangela Diadori, Eleonora Spinosa
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