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La solita Mara Cerri...
E' da tanto tempo che la solita Simonetta aveva voglia di parlare di un'illustratrice speciale (che
tra parentesi è pesarese!), ma siccome è brava e, in più, si conoscono da un po' di anni, ogni
volta che ci ha provato, le è venuta l'ansia e non ha trovato il coraggio di andare avanti.
Oggi, in occasione del Venerdì del libro, si è detta o la va o la spacca! Questo vuol vuol dire che
il post potrebbe risultare poco obiettivo (ovviamente!), anche perché viene scritto dopo una
settimana in cui la solita bibliotecaria ha lavorato (e fatto anche un bel po' di chiacchiere!) a
fianco di Mara Cerri.
La solita donna ha conosciuto Mara diversi anni fa, quando entrambe erano alle prime armi,
l'una come bibliotecaria e l'altra come autrice-illustratrice con un libro stupendo come A una
stella cadente* edito da Orecchio acerbo.

La solita allergica
Ho inventato un giardino d'inverno a prova
di pollini per ospitare e parlare con chi,
come me, in questa stagione soffre di
allergia e dove poter parlare insieme di
allergie.
Si chiama Blog allergico.
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In realtà alla solita Simonetta è sempre piaciuta Mara nelle sue tonalità di verdi e di rossi, che
ha usato anche per locandine locali, ma che potete vagamente apprezzare in Dentro gli occhi
cosa resta* edito da Fatatrac visto che l'immagine di copertina non rende la dignità che
merita. Fidatevi.
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Trovaci su Facebook
La solita Simonetta
Mi piace

Oltre che una strada del centro di Pesaro Via Curiel 8* è un albo edito da Orecchio acerbo e
che è diventato un film d'animazione notevole (non a caso ha vinto nel 2011 la sezione
“Italiana.Corti” del Torino Film Festival!). La solita fortunata ha potuto vederlo proiettato e
sentirlo raccontare direttamente da Mara Cerri e Magda Guidi durante un laboratorio per
ragazzi lo scorso anno.
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Simonetta
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libri.
Continuerò a
venire in
La solita Simonetta piace a 141 persone.

Autografato da Mara Cerri, Pallandia Home possiede anche Ippolita, la bambina perfetta*
scritto da Giuseppe Caliceti, edito da Arka. Se non lo conoscete, è un libro che la solita mamma
suggerisce soprattutto agli adulti per i molteplici spunti di riflessione. In verità tutti i libri di
Mara Cerri sono anche per adulti, visto che solo in apparenza possono sembrare facili!
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Tweets
Volutamente la solita blogger ha tralasciato le storie che si nascondono dietro alle copertine di
questo post. Mara Cerri ha la capacità di mettere in moto con la sua arte emozioni sopite per
grandi e piccoli. Dire che è un'illustratrice e basta non coglie in pieno la sua abilità nel
raccontare con le immagini che con lei diventano poesia.
Non può mancare l'interpretazione del mostro di Mara Cerri disegnato per le biblioteche per le
quali la solita Simonetta lavora e che quest'anno hanno festeggiato i cinquant'anni dall'uscita de
Nel paese dei mostri selvaggi* di Maurice Sendak.
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Tra gli ultimi lavori di animazione c'è un bellissimo video realizzato insieme a Magda Guidi
(anche lei bravissima figlia delle solite terre) per la Fondazione Hospice Seragnoli.

Sono una kindle-dipendente, non l'avrei
mai detto!

Dite la vostra!
Recensite il blog su MUMS UP

C'era una volta
Per finire la solita osservatrice non può non lasciarvi un ultimo link per sbirciare di cosa è
capace Mara (guardate qui).
La solita bibliotecaria ora può solo aspettare la prossima uscita de Il nuotatore, un racconto di
Paolo Cognetti, edito da Orecchio Acerbo, naturalmente illustrato da Mara Cerri.
E adesso non provate a dire che non è brava, eh!
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1 commento:
Gaia Racconta 24 maggio 2013 09:52
un mio ex-fidanzatino molto poetico mi regalò (ormai anni e anni fa) il libro "A una stella
cadente". Ricordo ancora la sensazione di quelle pagine ruvide e poetiche tra le mani, quei
disegni eterei ma forti mi emozionano ancora. Che bello conoscere Mara Cerri!!!! Ti invidio!!!
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Il solito spannolinamento
Con le temperature più miti, anche la solita mamma ha dato il via all' operazione spannolinamento . L'ultimo della sua carriera!Pal...

Insolito premio...
E' davvero strano ricevere un premio per il solito blog! La solita mamma si sente molto eccitata di averlo ricevuto. Grazie Mathil...

Insolito Zalando...
La solita Simonetta in questo periodo ha pochissimo tempo a sua disposizione e lo shopping è l'ultima dei suoi pensieri. Non perché
non...
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La solita Simonetta ha partecipato al Blogger's got talent , una girandola pazzesca di post. Divertentissimo per chi ha partecipato, un...
L.A.V.A: allontanarsi dalla mamma
Oggi la solita mamma propone per il Venerdì del libro due libri apparentemente diversi per la grafica, per lo stile, per la nazionalità
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