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Questo è un libro assolutamente stupendo e necessario. Da avere e da regalare.
Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho, Di qui non si passa!, Topipittori 2015
(traduzione dal portoghese dell'editore)

(Naturalmente lo trovate nelle nostre librerie!!!)
Vi regaliamo il video che Planeta Tangerina ha realizzato per questo libro:

DAqui NiNgUeM PaSsa
from bird

01:19

A questo link una intervista a Isabel Minhós Martins realizzata per il blog dei Topipittori
http://topipittori.blogspot.it/2015/11/di-qui-non-si-passa.html
(le immagini per questo articolo arrivano dal sito e dal blog dei Topipittori, che
ringraziamo)
Pubblicato da Cooperativa Il Mosaico a 19:45
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Laboratori ed eventi in libreria: 19-20-21 novembre 2015
Giovedì 19 novembre dalle ore 17 vi aspettiamo a
Imola, Libreria dei ragazzi, per un bellissimo
laboratorio di Natale con Silvia Bonanni, tratto dal
libro Morbido Natale/Morbido Fare,
Bacchilega editore.
Ci serviranno due calzini bianchi, anche spaiati,
rovinati, passati di misura e porteremo a casa un
bellissimo pupazzo di neve!
Per bambini dai 5 anni (ma anche per genitori, nonni,
zii, insegnanti...)

Venerdì 20 novembre dalle 20.30 Libreria Il giardino segreto, Medicina
Presentazione del progetto Nati per Leggere sulla lettura ad alta voce per bambini
0-6 anni e della nuova bibliografia, con consigli di lettura per le diverse età.
A cura di Sonia Casotti facilitatrice NpL e con la pediatra Elisa Alberti
Iniziativa gratuita

Sabato 21 novembre dalle 16.30 presso Alfafloricultura Via Renato Fabbri, 534/b,
Sant'Antonio di Medicina
Presentazione più laboratorio natalizio del libro di successo Buon Gardening! di
Simonetta Chiarugi.
Per tutti gli amanti di creazioni creative con piante e fiori!
In collaborazione con Lacme e Il Giardino segreto.
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Libro della settimana: Il mare nel deserto, Orecchio acerbo
editore

Il mare del deserto, di Silvia Paradisi e Leticia Ruifernández, Orecchio Acerbo 2015,
già dal formato colpisce l'occhio e la mente. Non è usuale, tra gli albi illustrati, un
formato a calendario dall'importante sviluppo verticale.
Il formato ci racconta di un albo dal respiro ampio e lento, dove le illustrazioni ad
acquerello di Leticia Ruifernández riempiono lo sguardo, la pagina, la stanza intera.
Una storia semplice, all'apparenza, che parla di dolori grandi, di consolazioni, di
desideri, di immaginazione.
Siamo al limite tra storia verosimile (non fiction) e fiaba con elementi naturali pensanti:
c'è una madre che ha perso il marito e una bambina che trova consolazione al suo
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dolore nell'immersione in mare, un mare caldo e avvolgente; l'acqua è infatti l'elemento
simbiotico per eccellenza, che accoglie e nutre, sorregge e trattiene, consola e lava via
le lacrime.
Poi c'è una pozza d'acqua nel mezzo del deserto sulle cui rive è sorto un villaggio. La
pozza d'acqua in mezzo al deserto è un miracolo, è fonte di vita per uomini e animali. E
questa pozza d'acqua vorrebbe essere un mare, vorrebbe estendere le sue acque a
ricoprire quel rovente deserto di morte. E c'è una palma che svetta altissima sulla
pozza e che dall'alto della sua sapienza consiglia e controlla, dice parole saggie e
ascolta desideri e malinconie.
E c'è l'incontro tra la bambina e la pozza.
E la bambina porta in dono alla pozza elementi marini imprescindibili e gioiosi. Porta in
dono la felicità: la fa diventare mare, la fa diventare fonte di consolazione.

Le bellissime e luminose illustrazioni accolgono questa
delicata storia, che già dalle prime righe ci accoglie con
parole antiche e con l'uso dei tempi verbali come
l'imperfetto e il passato remoto. Nelle illustrazioni il
richiamo a Susy Lee (L'onda) è evidente: un omaggio
che la Ruifernández trasforma in bellezza. Ma qui la
bambina è nel suo mondo, non entra in diretta relazione
con la pozza, con l'elemento pozza come era ne L'onda.
L'acqua è acqua: è acqua marina ed è acqua dolce.
L'elemento fiabesco si perde invece nelle illustrazioni, che
seguono attentamente e precisamente l'iconografia degli
elementi naturali: sono rappresentati animali, piante e
consuetudini di chi vive nei pressi del deserto.
L'albo illustrato, con la sua commistione di testo e
immagini, è un potentissimo medium narrativo:
importanti studi neurologici hanno evidenziato come il
bambino riesca ad attivare, attraverso l'immaginazione, i
neuroni mirror (o specchio), che creano, anche, un
effetto empatico, che si irradia e diventa esperienza.
Ebbene, ogni volta che facciamo leggere e guardare un
albo, aiutiamo i bambini a entrare in un mondo
immaginifico che lo aiuterà a diventare empatico, a
vedere il mondo con occhi diversi, aperti, capaci di
ri-specchiarsi.
Un albo come questo, così potente e vivifico, non potrà
dunque che espandere l'empatia dei nostri figli!
Silvia Paradisi, Leticia Ruifernández, Il mare nel
deserto, Orecchio Acerbo 2015.
(lo trovate nelle nostre librerie!)
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Il giardino segreto: OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE

IL GIARDINO SEGRETO, via Fava 290, Medicina
Attività di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE
Domenica 18 ottobre ore 10-18 Aia Cavicchio (Medicina)
Giornata dell'alimentazione
Laboratori per bambini e adulti:
ore 10,30 IL MOSAICO IN FATTORIA: PICCOLO RAVANELLO COSA FAI?
Laboratorio per bambini
ore 15,00 IL PANE di tutti i sapori per i bambini, e l'ORTO DI FRANCO per gli adulti
(gratuito).
dalle ore 12,00 APERIPRANZO PIC-NIC IN CASSETTA.
Visite libere agli animali della fattoria.
Un omaggio a tutti partecipanti
Costo: 5€ a laboratorio (escluso aperitivo e pranzo)
E' necessaria la prenotazione.

Venerdì 20 novembre ore 20,30
Il Giardino Segreto - via Fava, 290 Medicina
NATI PER LEGGERE
Presentazione del progetto Nati per Leggere sulla lettura ad alta voce per bambini 0-6
anni e della nuova bibliografia, consigli di lettura per le diverse età.
A cura di Sonia Casotti facilitatrice NpL e con la pediatra Elisa Alberti
Iniziativa gratuita
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