
IIll lliibbrroo
ddii ttuuttttee llee ccoossee
Guus Kuijer
Salani, € 10.00

Un libro doloroso, scomodo e insolito.
Un piccolo Bildungsroman protagoni-
sti un padre timorato di Dio, severo e
violento, una madre sottomessa e un
bambino, Thomas, che ha paura,mol-
ta paura.Poi le cose cambieranno.Gra-
zie alla vicina di casa un po’ strega e
grazie ai suoi suggerimenti.Al resto ci
penseranno le serate casalinghe di let-
tura,musica e recitazione (ah, il pote-
re dei libri!). Ciò che costringerà il pa-
pà a una sorta di autocritica dolorosa
e però efficace. Il che dovrebbe favori-
re l’avverarsi del sogno del bambino
Thomas che è – semplicemente – quel-
lo di crescere felice.

(PER UN LETTORE DEL II BIENNIO
DELLA SCUOLA MEDIA)

IIll mmoonnddoo
sseennzzaa bbaammbbiinnii
Philippe Claudel
Salani, € 10.00

Finché ci saranno libri come questo è
bello leggere,ma è anche più interes-
sante vivere. Perché Philippe Claudel
ha una leggerezza contagiosa, rasse-
renante.Anche quando mette in scena
storie tristi o vicende di vita quotidia-
na che non possono essere frutto d’in-
venzione.
Il libro è fatto di una serie di racconti
profondi e leggeri per riflettere, inter-
rogarsi e divertirsi.Ma soprattutto per
restare bambini il più a lungo possibi-
le e per continuare a esserlo. (Si ve-
dano almeno «Il duro mestiere di fa-
ta» e «Il piccolo vicino»).

(PER UN LETTORE DI I MEDIA)

LLaaffccaaddiioo
Shel Silverstein
Orecchio acerbo, € 20.00

Il libro racconta la storia di un leone
che lascia la savana per vivere in città
passando dal ruolo di predatore a quel-
lo di preda.Dove l’animale diventa per-
sonaggio da circo, applaudito tiratore
scelto, e giramondo. La riuscita socia-
le è importante,ma il successo stanca.
Cosicché la nostalgia della savana
prende il sopravvento e il leone torna
alla sua vera natura e al suo habitat,
scomparendo anche agli occhi del suo
autore.
Favolosa l’illustrazione al tratto e attra-
ente forse più delle parole.
Accanto a questo volume, occorrerà ri-
chiamare «Strada con uscita», dello
stesso Silverstein. Poesie, racconti, ar-
guzie e paradossi e altro ancora, pub-
blicato dalla Salani nel 1994.

(PER UN LETTORE DI I MEDIA)

DDoonn CChhiisscciioottttee
Miguel De Cervantes raccontato
da Martin Jenkins, ill. di Chris
Riddell, traduzione di Silvia
Cavenaghi, Il Castoro, € 24,90

Nel Regno Unito c’è una legge che ri-
vendica il diritto dei bambini all’edu-
cazione artistica. Di conseguenza ci
sono dei libri la cui lettura (o cono-
scenza) dovrebbe essere resa obbli-
gatoria. Così mi è venuto di pensare
quando ho preso in mano questo «nuo-
vo» Don Chisciotte del Castoro.
Ottimamente rivisitato e riscritto, il vo-
lume è di una bellezza conturbante.
Non c’è pagina che non riporti un dise-
gno, una tavola a colori, un ritratto biz-
zarro. Tutto è grazia, stupore, prodigio.
Per non parlare dell’ironia.
Un libro da sfogliare che non dovreb-
be mancare in nessuna biblioteca: pub-
blica o di casa.

(UNA LETTURA PER TUTTI)

LIBRI

Terzo eultimodella collana «Mi-
ralat», un libro divertentissimo
fin dall’inizio. ScriveDiegoMal-
spina nell’antefatto: «Per esem-
pio la nostra non era una fami-
glia normale. […] ero sicuro che
noi fossimo tutti fuori.[…] Pren-
di mio padre: prima di andare in
guerra, [era] secco come un’om-
bra, c’erano le foto a testimoniar-
lo.Quando lo conobbi io, invece,
sembrava un panettone. Per cui
di sicuro in guerra mi avevano
cambiato papà».
Il libroèriccodibattutefulminan-
tiedi invenzionidi lingua fruttodi
errori,storpiatureeingenuespie-
gazioni che tutti coloro che fre-
quentanoibambiniavrannoavu-
tomododi sperimentare edi co-
noscere.(Sivedasauritoperesau-
rito,dacui ladepressione,chedi-
venta saurimentonervoso.)Aldi
sopradituttociò,ildialettosapien-
tementeusatoinfunzioneespres-
siva:«Quandomivestivodasolo,
cioè male, papà diceva: “at par
propi on albanèis” (Sembri pro-
prio un albanese)».Ma forse la
bravuradell’autore(èquestoilmi-
glioredei tre libri) stanelmesco-
lare lamagiadella fiaba con l’in-
comberefisico(insensoproprio)
della realtà, comesuccedeallap.
90.Siveda il racconto«Tangodel
destino»,unapaginadivitavissu-
ta che si rivolgeaogni tipodi let-
tore, adultocompreso.
«Gli anni in tasca» è certamente
una collanada tenerd’occhio,ga-
rante la bontà dei primi tre titoli.
Che sono anche fruttodell’appli-
cazione pratica e riuscita di un
principio fondamentale, secon-
do cui, quando si scrive di sé,
l’unica cosa di cui occorre tener
contoè lo spiritodi verità.Tutto il
resto, modestia compresa, non
conta.Comenon contanodecen-
za o indecenza dell’io.
Una cosa sola è importante nel
racconto autobiografico: la lotta
dichiarata e indefessa contro le
amnesie che nutrono i nostri ri-
cordi d’infanzia, che i tre autori
hannomesso in atto.

Claudio Origoni

LIBRI PER RAGAZZI

) «Gli anni in tasca» è il nome
che Topipittori ha dato a una
nuova collana di libri per ragaz-
zi.Una collana chenascedauna
parte per festeggiare i primi cin-
que annidi vitadella casa editri-
ce e dall’altra per dare un posto
privilegiato al racconto dell’in-
fanzia, che è tappa fondamenta-
ledelle crescitadi ogni individuo.
Tre i primiautori che si sono con-
frontati con l’argomento.
Tre scrittori per tre volumetti di
carattere dichiaratamente auto-
biografico. Roberto Denti, il fa-
mosissimo libraiodeibambinidi
Milano, con «Il ragazzo è impe-
gnato a crescere»;Antonio Faeti,
saggista e scrittore, titolare della
prima cattedra universitaria ita-
lianadiStoriadella letteraturaper
l’infanzia, fino al 2000, con
«L’estatedel lianto»; eDiegoMa-
laspina, giornalista ma anche
centralinista, insegnante, co-
pywriter, sceneggiatore, regi-
sta, correttoredibozze e altro
ancora, con «Miralat».
Tre libri molto diversi, come
è ovvio,ma simili per il conte-
nuto. Che è sostanzialmente il
raccontodell’infanziadi tre scrit-
tori colta attraverso aneddoti,
esperienze e avvenimenti più o
meno felici e tristi. A volte indi-
menticabili, a volte banali, i pro-
tagonisti spesso vittime di geni-
tori o nonni arcigni (e poco ama-
ti), risarciti in qualche maniera
(manon sempre)da tate e vicini.
Quante esperienze comuni con
Roberto Denti e DiegoMalaspi-
na troveranno i lettori! E quanti

paralleli su
nomi e sopran-
nomi offensivi! Quanto stupore
davanti ai riti e alle credenze evo-
cate da Antonio Faeti!
«Il ragazzo è impegnato a cresce-
re», di Roberto Denti, è un libro
in cui predomina la funzione re-
ferenziale, il chedaun latogaran-
tisce ilmassimo di coerenza con
il progetto editoriale e dall’altro

pro-
duce però

un certo raffreddamento degli
eventi, dando un tono quasi di-
dascalico al racconto.Molto con-
vincente la conclusione, dove
l’autoremette in attoun sognodi
fuga da sempre coltivato anche
come risposta legittima alle sue
tribolazioni infantili. (Non di-
mentichiamo cheRobertoDenti

ha dovuto fare i conti per tutta
l’infanzia con tre figure adultedi
insegnanti, una delle quali, la
nonna, potrebbe per certi versi
vantare una lontana relazione
con la celebre nonna della «Ma-
gica medicina» di Roald Dahl).
Deciso e risoluto a imbarcarsi su
un cargo al porto di Genova in
qualitàdimozzo, il ragazzoDen-
ti è stato ripescato dalla polizia e
ricondotto a domiciliodopodue
giornidi ricerche.Conbuonapa-
cedei familiari che, daquel gior-
no e per ragioni non dichiarate,
sequestrarono tutti i libridiEmi-
lio Salgari.
Insieme variegato di racconti
è «L’estatedel lianto»diAnto-
nioFaeti.Pochi sono i raccon-
ti proponibilial lettoredellano-

stra scuolamedia: troppo com-
plessi (eccessivamente metoni-
mici, diciamo così). E però varrà
la pena di soffermarsi sul coin-
volgente racconto della signora
Cianciulli da Correggio, la don-
nacheammazzava lepersoneper
farne sapone.Per il terrore susci-
tatonelbambinoFaetidalladon-
namalvagia, che si acquietò sol-
tanto quando la donnamorì, di-
menticatada tutti e quasibuttata
via. «L’estate del Lianto» è un li-
bro attraente pieno di fantasmi,
di paure edi estasidiun’infanzia
postbellica, dove la città emilia-
na, tradizionalmente paciocco-
na e accogliente, cede il posto a
una Bologna che ha conosciuto
una storia durissima e cruenta,
piena di morti, torture, sparizio-
ni e vendette.

ROBERTO DENTI
Il ragazzo è impe-
gnato a crescere
Collana «Gli anni in
tasca», TOPIPITTORI,
pp. 103, € 10.00.

ANTONIO FAETI
L’estate del lianto
Collana «Gli anni in tasca»,
TOPIPITTORI, pp. 108, € 10.00.

DIEGO MALASPINA
Miralat
Collana «Gli anni in tasca»,
TOPIPITTORI, pp. 192, € 10.00.

OscarStraus traburlaeparodia
Applaudita l’operetta «Die lustigenNibelungen»
)Sono semprequantomai inte-
ressanti le proposte dell’IOS, ov-
vero loStudioOperistico Interna-
zionale cheha la sua sede alTea-
trodell’OperadiZurigo, e lo èan-
chequella attualmente in cartel-
lone: l’ormaidimenticataoperet-
taDie lustigenNibelungen, com-
postadaOscarStraus (sì,proprio
con una esse sola, dunque nes-
sun legame di parentela né con
lo Strauss tedesco né con gli illu-
stri maghi delValzer) sullo spas-
soso librettodi certoFritzOliven,
noto con il più che eloquente
pseudonimo di Rideamus. Inte-
ressante perché, anche assisten-
do all’attuale allestimento zuri-
ghese alla Studiobühne, ben si
comprende comequestaoperet-
ta burlesca in tre atti del compo-
sitore austriaco nato nel 1870 e
morto nel 1954 abbia mietuto
enorme successo già al suo de-
butto nel 1904, l’apogeo dell’era
Guglielmina, suscitandoperònel-
lo stesso anno e in seguito (più

tardi i nazisti neproibirono addi-
rittura la rappresentazione) an-
che delle polemiche negli am-
bienti nazionalisti tedeschi.La
nuovaproduzione zurighese evi-
denzia infatti tutte le caratteristi-
che di parodia, di burlesque de
Die lustigen Nibelungen, sottoli-
neandonecondisinvolturavisco-
mica, satira, ritmomozzafiato e
divertimento, ma, soprattutto
l’esilarante contrasto fra gli stile-
mi tipicidell’operetta e gli stereo-
tipi del wagnerismo. L’ispirata e
carismatica direzione musicale
diThomasBarthel (alla testadel-
l’attentoeprecisissimoOrcheste-
rensemble derOper Zürich) e la
sempre spiritosa,maaccurata re-
gia diGudrunHartmann ribadi-
scono ancora una volta come il
teatro di buon livello non dipen-
da dai mezzi materiali a disposi-
zione.Viva la semplicitàe l’essen-
zialità, dunque,ma a patto che il
cast sia all’altezza, come è il caso
degli interpreti di questo spetta-

colo: giovani artisti pienidi verve
ed entusiasti, oltre che scenica-
mente e vocalmente assai validi.
Sonocantanticome il sopranoca-
nadeseHélèneCouture nei pan-
ni di una Kriemhild esilarante,
come StefanieC.Braun,pure so-
prano, che interpretauna svampi-
ta Brünnhilde, il mezzosoprano
Anja Schlosser nei panni di
un’impagabile mamma Ute, e il
tenoreMichael LaurenzMüller,
vigoroso interprete di Von Sieg-
fried, l’uccisore di draghi. Dei
cantanti promettenti che speria-
mo di vedere quanto prima sul
palcoscenicodell’Opernhaus con
tanto di contratto d’ingaggio.Re-
sta ancoradadiredell’accoglien-
za grata e calorosa del pubblico
premieristico,un’accoglienza tra-
dottasi in scroscianti ed intermi-
nabiliapplausiall’indirizzodi tut-
ti i partecipanti.Si replica stasera,
l’8 (ore 19), il 10 (ore 14), il 13, il
15 (ore 19) e il 17maggio (ore 14).

Marinella Polli

A ZURIGO

MAESTRO Una bella
illustrazione di Chris Riddell

Istruttivememoried’autore
Le edizioniTopipittori rilanciano i raccontidell’infanzia
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Unpremio
letterario
riservato
alla fiaba
) Si è svolto negli scorsi giorni
nella suggestiva cornice delMu-
seo Hermann Hesse di Monta-
gnola,un importante incontro fra
leduedelegazioni transfrontalie-
re del Premio Letterario Ponte-
magico di Lavena Ponte Tresa.
Il Pontemagico è un premio let-
terario internazionale dedicato
alla fiaba che con lungimirante
successoègiuntoalla settimaedi-
zione. L’iniziativa di istituire un
premio di narrativa per la lette-
ratura d’infanzia è statapromos-
sa dal Comune di Lavena Ponte
Tresa nel 2003 e, nel corso degli
anni, l’amministrazionedella cit-
tadina affacciata sul Ceresio ha
tenutoalto l’impegnoperaumen-
tare il lustro e il prestigio della
manifestazione.
Il successo del Pontemagico è
ben manifesto se si considera la
sua portata planetaria: da ogni
parte del mondo arrivano, infat-
ti,ogni anno,numerosi racconti,
scritti – rigorosamente in lingua
italiana –da autorididiverse na-
zionalità.Lo scopodelPontema-
gico èquellodi trovare nuove vo-
ci di talento della narrativa per
l’infanzia e di dare loro la mag-
giore visibilità possibile. L’altra
grande finalità è la riscopertadel-
la fiaba – il genere letterario per
eccellenzadedicato aibambini –
nella sua forma più pura, quella
che risponde ai caratteri indivi-
duati dal grande studioso Vladi-
mirPropp. Il tema sceltoper l’edi-
zione 2009 è legato almeraviglio-
somondo degli animali.
Si richiede infatti una fiaba ine-
dita, composta in lingua italiana,
che abbia comemagicoprotago-
nista un animale, da scegliere li-
beramente. Il concorso èapertoa
scrittori di tutte le età ed espe-
rienza.
Una prima giuria, composta da
tre lettoridi provata competenza
e levatura culturale, provvederà
a valutare gli elaborati. Da que-
staprima selezione sarà la giuria
popolare, formata dai bambini
delle scuole, e la giuria finale,
compostadaaltri «lettori esperti»,
a scegliere i racconti vincitori.
La seratadi premiazione, sempre
molto attesa, andrà in scenaque-
st’anno sabato 24ottobre, alle ore
21,presso lapalestra «SergioRiz-
zi» di Lavena Ponte Tresa.
Tre premi in denaro verranno
consegnati ai primi tre racconti
che riceveranno, rispettivamen-
te 1.000, 600 e 300 euro. Preziosi
anche il quarto e il quinto pre-
mio: rispettivamenteun abbona-
mentoalPiccoloTeatrodiMilano
e un week end per due persone
in un ParcoNaturale italiano.
Permaggiori informazioni:
Comune di Lavena Ponte Tresa
tel. 00393292282480
owww.pontemagico.com

PONTEMAGICO, 7.EDIZIONE

Nuovoromanzo
della locarnese
ManuelaMazzi
) Trascorrere un’estate serena,
animata da unpizzicodibrivido
dettato solodall’allenamentodel
loro sportpreferito, il free running,
eraquello che tre giovani ragazzi
desideravano.Ma la fatalità lega-
ta aduna grave cadutadauna ca-
scata fa fare ai tre protagonistiun
singolare ritrovamento.Ecosì ini-
zia la loro singolareavventura tra
ladri, inseguimenti, operazioni
informatiche...
La storia è ambientata inCanton
Ticino, con rimandi storici a fat-
ti realmenteaccadutiacavallodel
confine con la Lombardia.
Questa la trama di Guardie, la-
dri e tracciatori, il quarto roman-
zodiManuelaMazzi, autrice na-
ta aLocanonel 1971, che si rivol-
ge ai giovani e ai meno giovani
con un racconto basato sull’av-
ventura intrisa di colpi di scena.
Lapubblicazionedel volume, so-
stenuta dalla Fondazione Valle
Bavona, è prevista per metà
maggio.

PUBBLICAZIONI

CINEMA
Le «Ombre» diMeroni
al Cuveglio Film Festival
w Dopo il successo ottenuto a
svariati festival internazionali il
cortometraggio svizzero «Om-
bre» del regista Alberto Mero-
ni, prodotto da Imagofilm di Lu-
gano parteciperà al Cuveglio
Film Festival 2009. La sesta
edizione della rassegna, il fe-
stival dei «corti», si terrà a Cu-
veglio, in provincia di Varese,
l’8 e il 9 maggio.

A CADEMARIO
Un viaggio nellamusica
con il gruppo «Eliante»
w Nell’ambito della rassegna
«Luoghi da ascoltare», giunta
alla VI edizione, sabato 9 mag-
gio alle ore 20.30 presso la
Chiesa parrocchiale di Cade-

mario (con ingresso ad offerta
libera) il gruppo mandolinistico
«Eliante» propone un «viaggio
nella musica tradizionale». Di-
retto da Gianluca Fortino il vi-
vace ensemble di Mendrisio si
presenta al pubblico mostran-
do la versatilità di un’orche-
stra a plettro e proponendo
una varietà di brani diversi tra
loro non solo dal profilo musi-
cale,ma anche da quello geo-
grafico e temporale.

QUESTA SERA
«Il mio migliore amico»
alla sala ACLI di Lugano
w Questa sera il circolo ACLI
di Lugano propone presso la
Sala Multiuso di via Simen 9,
alle ore 20.15 con entrata li-
bera, la visione del film «Il mio
migliore amico» di Patrice Le-
conte e con Daniel Auteuil. La
pellicola francese del 2006
narra, attraverso le vicende
del protagonista François, il
valore unico dell’amicizia in
quanto insostituibile fonda-
mento delle relazioni che lega-
no gli uomini.
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