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Bruno Schulz, il bambino che sapeva
volare

Con parole e immagini rivive in un libro la vita e soprattutto l’infanzia di
Bruno Schulz, artista del '900 che ha fatto del suo essere diverso
un’opportunità.

Dalla collaborazione tra la scrittrice Nadia Terranova e l’illustratrice Ofra Amit è nato un
progetto che lega le parole alle immagini per raccontare in modo diverso la vita di Bruno
Schulz. Personalità eclettica e molto carismatica, Schulz viene oggi riscoperto e riportato alla
luce.

Il libro vuole aprire una finestra sul suo mondo, grande attenzione è stata data al suo
pensiero, restituito nella sua forma più vera e autentica. Con la fantasia e la diversità ognuno
può maturare verso l’infanzia, è questo il messaggio che il libro “Bruno, il bambino che
imparò a volare” vuole dare ai suoi lettori. L’opera è un mezzo per conoscere anche
attraverso le immagini la vita di questo scrittore e disegnatore di origine polacca, ucciso per
mano dei nazisti nel 1942. Attraverso le pagine dell’autrice si riscopre la vita di Bruno Schulz,
dalla sua nascita nella Galizia orientale al suo rapporto con il padre, considerato un vero e
proprio maestro di vita. C’è poi il rifugio nella fantasia per sfuggire alla tragica realtà europea
di quegli anni. Il rapporto carismatico che ha sviluppato con i suoi allievi nei corsi di disegno.
Schulz ha sempre vantato la sua diversità e negli anni ne ha fatto un’occasione di riscatto,
un’opportunità da cui trarre esempio.

I disegni di Ofra Amit rappresentano il riscatto della sua infanzia, la capacità di poter
volare e di vivere anche attraverso la fantasia. Una fonte di ricchezza morale che ogni
bambino moderno dovrebbe conoscere e apprezzare.

Il libro è stato pubblicato dall’editore Orecchio Acerbo. Nadia Terranova aveva in mente
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questo progetto già da diversi anni, prima di approdare nelle librerie le sue riflessioni su
Bruno Schulz erano state raccolte in un blog.
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