
Nella mano sinistra, un libro da leggere con bambini e ragazzi e, nella destra, un buon biscotto
(o una polpetta). Ecco le nostre due grandi passioni: letteratura per i più giovani e buona
cucina. Un blog per poter ragionare di entrambe.
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LA BORSETTA DELLA SIRENA (libri per incantare)

COME SEI BRAVA, ALICE.  
 Il cane e la luna, Alice Barberini
Orecchio acerbo 2015

ILLUSTRATI PER PICCOLI (dai 5 anni)

"Come sei bella, luna."

Sotto il tendone di un piccolo circo di tanti anni fa c'è un cagnetto vestito da Pierrot che
si esibisce ogni sera. Sa camminare su due zampe, addirittura in equilibrio su una palla.
E attraversa la pista tra le risate degli spettatori e dei pagliacci che lo circondano. 
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Il cane acrobata, mentre tiene una pallina in equilibrio sul naso, con gli occhi guarda la
grande luna di cartapesta che pende dal soffitto del tendone. Come sei bella, luna. I
piccoli circhi si spostano spesso, così l'indomani anche questo deve smontare e nel
trambusto la luna di cartapesta cade e si rompe su un lato. 
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La borsetta della sirena (libri per
incantare)
Questa rubrica che prende il titolo da
un libro di poesie di Ted Hughes ((Ted
Hughes, La borsetta della sirena,
Mondadori 2000) è dedicata alle
recensioni di libri di recente
pubblicazione.
Si tratta dei nostri consigli di
lettura (clic). Attraverso un accenno
alla storia contenuta e una breve
citazione, vi proponiamo - secondo
un nostro personalissimo punto di
vista - valori, significati, pregi ed
eventuali piccoli difetti che il libro
porta in sé.

Uno sguardo dal ponte (libri a
confronto)
Questa rubrica che prende il titolo dal
dramma teatrale di Arthur Miller
(Arthur Miller, Uno sguardo dal ponte,
Einaudi 1997) è dedicata ai legami e
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Fa una gran pena, così solo. Ed è proprio così che lo vede un bambino. I loro sguardi si
incrociano ed è subito amore. La luna, invece, resta lì appoggiata mentre il bambino
porta via con sé cane e carretto.
Ma anche per quella strana faccia di cartapesta il destino ha riservato un incontro
indimenticabile, proprio come accade... in certi film.

Questa storia è sottile come un filo e lieve come un palloncino. E' una storia con
pochissime parole, e pochissimi colori. Bianco, nero, tanto grigio e rosso.

ragazzi. Vi proponiamo relazioni,
talvolta inaspettate, tra libri anche
lontani. Pescando nella memoria o
passeggiando tra gli scaffali, ci pare
di cogliere temi comuni che ci fanno
riflettere.

Fuori dal guscio (libri giovani che
cresceranno)
Questa rubrica che prende il titolo da
un romanzo di Jerry Spinelli (Jerry
Spinelli, Fuori dal guscio, Mondadori
2007) è dedicata ai libri freschi di
stampa.
Si tratta di segnalazioni brevi ma
puntuali delle ultime novità (clic)
che, a nostro gusto personale,
sembrano più interessanti di altre.
Sono piccole scommesse sul futuro,
che immaginiamo roseo, di libri
appena nati.

Fammi una domanda! (libri di
divulgazione)
Questa rubrica che prende il nome da
un libro di Antje Damm (Antje
Damm, Fammi una domanda!, Nuove
Edizioni Romane, 2005) accende un
riflettore sulla produzione dei libri di
divulgazione (clic). Una produzione
che è in realtà importante, perché
fornisce armi e strumenti alla
poliedrica curiosità infantile, ma
spesso un po' troppo bistrattata.
Cercheremo di consigliare i libri più
stimolanti, più innovativi e più
divertenti. Indicheremo la fascia d'età
ma mai e poi mai scriveremo per
maschi, per femmine.

Oltre il confine (libri esteri)
Questa rubrica prende il nome da un
libro di Cormac McCarthy (Cormac Mc
Carthy, Oltre il confine, Einaudi 1995)
e si occupa, secondo criteri del tutto
personali, quindi saltabeccanti,
ondivaghi e dettati soprattutto da
umori passeggeri, di libri esteri
(clic) che ci hanno colpito, che noi
consideriamo di valore, ma che, allo
stato attuale, sono disponibili solo al
di là dei patri confini.

Cortesie per gli ospiti (libri preferiti
da altri)
Questa rubrica prende il nome da un
libro di Ian McEwan (Cortesie per gli
ospiti, Einaudi 1997). È una rubrica
accogliente. Qui dentro possono
scrivere tutti coloro che hanno da
dire qualcosa sui loro libri preferiti
(clic). Le porte sono aperte, bussate
ed entrerete.
I contributi non devono superare le
4000 battute, devono essere
corredati di immagini (480x640 pix)
e devono essere mandati via mail a
letturacandita@gmail.com. Rimane a
discrezione della redazione la loro
pubblicazione. Daniela Tordi è l'ospite
abituale: i suoi libri preferiti, raccolti
per il mondo, sono numerosi e tutti
affastellati su uno scaffale
straripante.

Eccezion fatta (clic)
ovvero tutto quello che libro non è
ma ci ronza intorno.

la lettrice pubblica
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Raccontato con lo stesso ritmo di un film muto, ovvero con un sacco di 'salti' tra una
scena e l'altra, con il medesimo stile nelle inquadrature, Il Cane e la luna è un libro
magnetico: il bianco e nero cattura lo sguardo verso il dettaglio e verso la visione
d'insieme in una buffa alternanza. Certe pagine sono completamente dedicate a piccole
porzioni dello scenario, l'insegna, piuttosto che una porta o le pieghe del tendone, i
primissimi piani del cane. E queste si alternano a immagine collettive, come il pubblico
dello spettacolo, o le visuali a volo d'uccello sui tetti di Parigi. La tecnica della grafite,
lenta e rasente la perfezione dell'iperrealismo nei dettagli, in Alice Barberini assume
però un tono ulteriore che, accanto all'innegabile maestria tecnica, la scalda e la rende
poetica.

scuole, biblioteche e librerie. Appena
mi si offre la possibilità, leggo libri ad
alta voce a chiunque abbia voglia di
starmi a sentire. Quando mi chiedono
che lavoro faccio rispondo: "Metto
insieme bambini e libri. Cerco di
trasformare ogni bambino in un
giovane lettore". Vivo con un
professore ligure dell'interno, quindi
silenzioso e pescatore,
saltuariamente con una fanciulla
scienziata e fino al 2 luglio 2012 con
un cagnone lento lento e ora con una
cagnotta veloce veloce. Da sempre
amo le polpette, ma quasi ogni sera
preparo biscotti e dolcini di vario
genere che distribuisco un po' in
giro... contatti:
lettura.candita@gmail.com

Visualizza il mio profilo completo

eleonora rizzoni

Libraia di lungo corso, divido il mio
tempo fra i libri, quelli che leggo e
quelli che vendo, e il nutrito bestiario
di casa (figlio compreso). Contagiata
negli ultimi dieci anni dalla passione
per i libri per ragazzi, cerco di
realizzare la curiosa utopia di fornire,
attraverso il lato militante del mio
lavoro, a tutte le bambine e i bambini
le stesse possibilità di scelta.
Condivido con Carla anche l’amore
per i lupi, i cani quasi lupi; nonché
per le preziose gratificazioni culinarie
che aiutano ad affrontare le giornate
più faticose. In questo blog sono a
mia cura le rubriche Uno sguardo dal
ponte, Fuori dal guscio e Fammi una
domanda!

lulli bertini

Né archeologa, né regista, né cuoca e
molto altro. Non ho ancora deciso
che cosa farò da grande: nel corso
degli anni i miei interessi e i miei
lavori sono diventati numerosi e
differenti: i laboratori con i bambini
all’interno di un museo, la scrittura e
la correzione di testi all’interno di una
redazione, la scelta dell’inquadratura
per un documentario, la preparazione
di una crostata. Con grande passione
e impegno le varie attività si
incastrano dando vita spesso a
rapporti pieni di vitalità e di
entusiasmo. In questo blog vorrei
condividere gli stati d’animo e i
ricordi legati alla preparazione del
cibo, alle discussioni di quando si
cucina in compagnia, al piacere di
stare insieme mordendo un pezzo di
focaccia.

gabriella barbieri

Presentarmi come architetto funziona
bene in tutti quei casi in cui serve
una definizione sintetica, come nei
formulari o in risposta a domande
formali, ma in effetti non racconta
esattamente né ciò che sono né ciò
che faccio. Finora mi sono occupata,
per lavoro e non, di case, di riuso di
meteriali dismessi, dalle piastrelle
alle aree verdi, viaggi, grafica e
pubblicazioni, invenzione e
confezione di qualsiasi cosa si possa
cucire a partire dalla stoffa, pillole
urbane, allestimenti, bio-ecologia,
impasti che siano torte o calce,
progetti, colori, libri e una figlia
bambina ancora per poco, avuta da
primipara molto attempata, con la

la libraia e le cuciniere et
al.
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Questo fa la differenza nei suoi disegni.
In questo libro tutto è pervaso da un forte senso poetico. A partire dalla storia di un
amore impossibile perché non corrisposto fino ad arrivare alla struggente separazione
dei destini dei due protagonisti.
Tutto diventa poesia: anche nel finale quando ogni cosa va a ricomporsi, e luna e cane
si ricongiungono per il tempo breve di un film, dopo che entrambi hanno trovato il
proprio posto nel mondo. 

bambini. Ho cominciato tardi, da
autodidatta. Credo che l’illustrazione
rappresenti per me il modo più
immediato e completo per raccontare
una storia, per costruire un piccolo
mondo coerente e concluso. E se non
mi sono fermata dinanzi alla
consapevolezza di dover colmare una
distanza enorme rispetto agli
illustratori già pubblicati… credo sia
dipeso dal fatto che disegnare è
diventata una necessità
irrinunciabile, sulla quale provare a
crescere una qualche abilità.
Certamente, devo molto al lavoro
altrui, che spio soprattutto in rete,
con una curiosità insaziabile, con
passione autentica. Non ho scuola,
dunque l’osservazione è stato, è il
mio apprendistato. Devo molto al
talento altrui, e parlarne con un
approccio forse poco sistematico, ma
spero abbastanza ragionato, offrirà
buoni spunti a chi mi leggerà.

Anna Becchi

Da sempre ho due grandi passioni: i
bambini (e tutto ciò che li riguarda,
in primis la letteratura a loro
dedicata) e la cucina. Per questo ho
fatto tre bambini e per questo amo
regalar storie e dolcini a chi mi è
caro. Ho studiato Filosofia,
Italianistica e Germanistica a Genova
e Saarbrücken, ma sin da piccola il
mio cuore si è diviso tra Italia e
Germania. Nel mio lavoro - come
traduttrice, consulente editoriale,
pubblicista e agente letterario - cerco
così in vari modi di contaminare i due
paesi a vicenda costruendo dei ponti
su cui far passare idee e cultura. Su
questo blog, che gentilmente mi
ospita, vorrei far attraversare il ponte
a quei libri stranieri che per ora sono
rimasti ancora oltre confine e magari
anche a qualche ricetta speciale.
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Ecco, allora che si dimostra che ciò che tocca Alice Barberini si tramuta in poesia e va
diritto al cuore. Inevitabilmente.

Gennaio 2012. Da soli 11 giorni facevo parte della squadra di OA, e mi tremavano i
polsi ogni pomeriggio che arrivavo in casa editrice e accendevo il mio computer. Quel
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