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Chi siamo

La potente storia ebraica del Golem raccontata attraverso gli occhi, il sogno, le paure e le speranze di due
bambini: ecco Frantz e il Golem, un libro di Iréne Coen-Janca (testo) e Maurizio Quarello (illustrazioni). 

Irène Cohen-Janca, scrittrice e bibliotecaria di origini tunisine, è
convinta che "per riuscire a contrastare l’intolleranza è meglio
cominciare fin dalle prime letture". Con Maurizio Quarello,
illustratore esperto di grafica e architettura, ha pubblicato già diversi
testi che vanno in questa direzione: L’albero di Anne (2011), Il
grande cavallo blu (2012), L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i
suoi bambini (2015). Pubblica oggi per Orecchio Acerbo Frantz e
il Golem, un albo a colori di 48 pagine che racconta ai bambini
dagli 8 anni in su una delle più emozionanti leggende ebraiche,
quella del Golem, l’invincibile gigante di argilla protettore degli
ebrei nel Medioevo.

Il racconto comincia di notte, a Praga, con Frantz, un ragazzino
che si muove furtivamente nel buio. Ha paura di essere scoperto
perché vuole raggiungere la soffitta della sinagoga e vedere il
Golem: a tutti è vietato l’accesso, pena la follia o la morte. Frantz
tuttavia entra, per trovarsi poco dopo immerso nel passato, a
rivivere la storia del Golem da quando il il rabbino Maharal di
Praga gli ha dato la vita nel Medioevo per difendere gli ebrei da
soprusi e stragi, a quando impazzisce e comincia a distruggere
ogni cosa. Frantz nel suo sogno vede anche la bambina che riesce
a fermare il mostro, cancellando dalla parola ebraica che il Golem
ha incisa in fronte la prima lettera, e trasformandola così da Verità
in Morte. Una volta tornato nel presente, Frantz cercherà a sua volta una bambina cui raccontare quel che ha visto, per
scoprire di non esser stato il solo a rivivere la storia del Golem...
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