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Mole town

Giovedì 12, Novembre 2015
in  I ragazzi leggono

I  'silent  book' sono  libri  senza  parole,  albi  illustrati  in  cui  tutto  è
raccontato  attraverso  le  immagini.  In  Mole  Town,  secondo  lavoro
dell'illustratore  tedesco  Torben  Kuhlmann  pubblicato  da  orecchio
acerbo, non abbiamo a che fare in senso stretto con un silent book,
dal momento che il libro inizia e finisce con qualche breve riga. Ma
possiamo dire che tutta la potenza di questa storia si sviluppa nelle
sue  sorprendenti  tavole,  e  che  il  cuore  centrale  del  libro  è
effettivamente muto. Mole Town ci racconta il nascere, l'ingrandirsi, il
dilatarsi  sempre più caotico (ma allo stesso tempo ordinato) di  un
universo  sotterraneo,  una  metropoli  delle  talpe.  All'inizio  c'è  un
semplice prato verde, con un sottosuolo tutto da scavare; a poco a
poco, nella terra vergine si moltiplicano gallerie, cunicoli, camere, si
accumulano ingranaggi  e  invenzioni,  si  riempiono uffici  e  mezzi  di
trasporto. Il prato verde si fa sempre più esiguo, rischia di sparire. Ma
la civiltà delle talpe saprà fermarsi in tempo.

Torben Kuhlmann, Mole Town. La città sotterranea, orecchio acerbo, 14 euro.

mara dompè

Due brutte notizie.
Il 31 dicembre 2015 ha cessato le trasmissioni

l'emittente locale Telegranda. Nata quasi
trent'anni fa, nel 1987, dalla brillante intuizione di

due giovani preti della nostra diocesi che
coraggiosamente proposero al vescovo

dell'epoca, monsignor Sebastiano Dho, l'idea di
far nascere una televisione. Il  ...   
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