
LE MELE DEL SILENZIO

L'apprendista libraio - Incontri
ravvicinati con i clienti di una libreria
di provincia
La fine è vicinissima
1 ora fa

Cronache dalla libreria
Tortellini
2 ore fa

Athenae Noctua
La signora delle camelie (Dumas)
4 ore fa

minima&moralia
Amare Philip Seymour Hoffman
9 ore fa

I dolori della giovane libraia
Cose realmente avvenute! Lo giuro! "Le
terribili conseguenze della filosofia"!
13 ore fa

Little Miss Book
Farsi un'idea #15
22 ore fa

La città dei libri sognanti
Tools and treasures of the Ancient Egypt
1 giorno fa

Bibliomania
Gennaio: esami, esami… l’ho già detto
esami?
1 giorno fa

Al peggio non c'è mai fine
Darby O’Gill e il piccolo popolo
1 giorno fa

cartaresistente.wordpress.com/
La Frontiera di Cormac McCarthy (su
Blow Up di febbraio)
1 giorno fa

La Lettrice Rampante
Dialogando con i titoli dei libri #1
1 giorno fa

Start from Scratch
Illusion d'Ombre, di un esperimento che
diventò racconto
2 giorni fa

Muninn
Punti di vista.
2 giorni fa

Tazzina-di-caffè
Ieri, ovvero del parlare con il cuore
aperto.
2 giorni fa

La Leggivendola
Piccoli scorci di libri #32
2 giorni fa

BLOG CHE SEGUO:

HOME PAGE ABOUT ME I MIEI LIBRI #ODIOLESERIEINTERROTTE

DOPO QUEST'ATTIMO...

C'è un particolare tipo di poesia che si può trovare solamente su certi albi illustrati per l'infanzia.

E' la poesia della purezza. Quella che nasce da pensieri così semplici da risultare profondissimi.

In fondo, non sono questo i bambini: profondità mascherata da semplicità?

Quante volte sentiamo dalle labbra dei più piccoli delle frasi che subito ci fanno ridere, ma che racchiudono

tutto l'universo?

Ecco. Questo è Dopo.

Dopo  è un albo che ha una storia di grande semplicità: un bambino ci espone cosa consegue a determinate

azioni, a determinati momenti. Per esempio, dopo aver corso in fretta si fa fatica a riprendere fiato.

Anche qui, è una cosa banalissima, ma se non si sperimenta per la prima volta non lo si scoprirà mai.

Tra l'altro, quindi, questo è un libro che incomincia a mostrare ai bambini che il tempo passa, che esiste un prima

e un dopo.  Che la vita è in movimento.  E che il  movimento può essere bello,  o brutto,  oppure bellissimo e

misterioso.

Dietro la semplicità, però, si nascondono pensieri grandi.

Dopo quest'attimo, non ci sarà mai più quest'attimo.

Pensieri  che  noi  non  facciamo  mai.  O  che  facciamo  molto  poco.  Pensieri  con  cui  a  volte  è  anche  difficile

convivere.

Dopo tanti anni, sarò sempre lo stesso?

E poi ci sono le stupende illustrazioni. Che sono colorate, e sgargianti e hanno questo senso di 'stranezza' e di

movimento che ricordano la vita, e il tempo che passa.

Dopo quest'attimo... ~ le mele del Silenzio http://lemeledelsilenzio.blogspot.it/2014/01/dopo-questattimo.html
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Se una notte d'inverno un lettore...
Metti... "Parole nel vuoto" a cena #2
3 giorni fa

Giovanni Turi
Antonella Lattanzi – Professione
scrittore 7
4 giorni fa

Dusty Pages in Wonderland
“Le bussole” Guanda e “I più grandi tra i
Grandi Libri” Garzanti: piccoli prezzi,
grandi edizioni
4 giorni fa

Mr.Ink: Diario di una dipendenza
Mr Ciak #27: Her, I segreti di Osage
County
4 giorni fa

editoriaraba
Egitto, Levante, Golfo, fumetto e
letteratura d’emigrazione: ovvero, le
novità in libreria
6 giorni fa

LibrAngolo Acuto
Gruppo di lettura #2 Buona apocalisse a
tutti!
6 giorni fa

Fiabe in analisi (dentro la fiaba)
Il Signor Dettofatto e la riconoscenza
degli animali
1 settimana fa

Dissertazioni libresche semiserie
Segnalibri #6
1 settimana fa

SignorinaLave
Ti dico un fatto
1 settimana fa

i siciliani pur di non lavorare scrivono
la settimana della memoria,
#tuttominuscolo
1 settimana fa

LO STO QUASENDO
A Chloe, per le ragioni sbagliate –
Claudia Durastanti
1 mese fa

Cuore d'inchiostro
Bambina mia: romanzo (indimenticabile)
di Tupelo Hassman
2 mesi fa

anemoni
Perché non possiamo (più) decrescere
3 mesi fa

SEGUIMI ANCHE SU...

Segui Segui @AndreaStorti@AndreaStorti
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Promuovi anche tu la tua Pagina

Cos'altro posso dirvi?

Solo che i buoni libri per bambini, sono ottimi libri per adulti.
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Silvia Schwa 1/29/2014

Che bei disegni! Penso proprio che lo leggerò :)

Rispondi

Andrea Storti 1/29/2014

Sì, son stupendi.

Poi, vabbè, un adulto lo legge in due minuti eh, però c'ha questa poesia, mescolata

con la quotidianità e le cose che noi diamo per scontate...

Marcella Andreini 1/29/2014

E' vero, sanno di poesia queste illustrazioni. Come è vero che certe frasi che diciamo da piccoli sono

più profonde di ciò che pronunceremo in seguito; mi ricordo che quando mi chiedevano cosa volessi

fare da grande, rispondevo: "voglio diventare io", forse crescendo si peggiora :(

Rispondi

Andrea Storti 1/29/2014

Cavolo! "Voglio diventare io" è una risposta meravigliosa!

E' proprio quello che intendevo. I bambini hanno questa capacità di dire cose come

questa, che subito ti fanno ridere ma che invece sono di una profondità che non si

avrà più, in seguito. Questo libro è un po' così. Contiene frasi 'banali', come dopo il

seme c'è il fiore, e cose intensissime.

Dopo quest'attimo... ~ le mele del Silenzio http://lemeledelsilenzio.blogspot.it/2014/01/dopo-questattimo.html
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