
Ofra Amit illustra e Nadia Terranova racconta la storia di Bruno Schulz, il bambino che imparò
a volare
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Sarà pubblicato proprio il 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, il libro di Nadia Terranova Bruno. Il bambino che
imparò a volare (edizioni Orecchio Acerbo). Arricchito dalle illustrazioni dell’artista israliana Ofra Amit, il libro racconta le
vicende di Bruno Schulz, artista e scrittore polacco che fu fucilato nel 1943 nel ghetto di  Drohobycz – una piccola città
della Galizia orientale – da un nazista che aveva sparato per caso, assecondando un capriccio. Nonostante il contenuto triste,
il libro è anche per bambini: “Non c’è nulla, o quasi, di cui non si possa parlare ai bambini e soprassedere sui grandi temi
con loro è non solo inutile ma addirittura dannoso. Ho usato uno stile essenziale, senza vezzeggiativi o ‘paroline’. Ho
raccontato la morte di Bruno Schulz come io stessa l’avevo sempre immaginata: un vuoto improvviso, un “plof” a cui però a
sorpresa spuntano le ali». Accanto alle parole commoventi e delicate dell’autrice, si sono spontaneamente create le
illustrazioni di Ofra Amit, che attraverso colori delicati e suggestioni oniriche ci porta per mano nella realtà e
nell’immaginazione di un bimbo affascinato dalle eccentriche stravaganze del padre, che lo farà rivivere per sempre
attraverso la sua arte. Le illustrazioni dell’artista israeliana sono in mostra fino al prossimo 5 febbraio alla Galleria
Tricromia di Roma (Via di Panico 35), mentre il libro sarà presentato il prossimo 26 gennaio alla Biblioteca Europea di
Roma (Via Savoia 13/15 – ore 18), in un incontro in cui interverranno entrambe le autrici e che sarà preceduto dalla dalla
proiezione del cortometraggio Street of Crocodiles dei fratelli Quay, ispirato all’omonimo racconto di Bruno Schulz.
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