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Eccoci con la seconda puntata di Natale in Libreria. Suggerimenti e idee per ottime letture durante

le feste Natalizie, dateci direttamente dai neo “masterizzati” della Scuola Librai Italiani. Oggi tocca a

Rosaria Marracino, “Romana dè Roma”, innamorata del “Capitano” (fate voi chi può essere a Roma il

Capitano!) che si racconta e poi ci racconta il perché dei libri che ci consiglia. A domani! Stay tuned!

Rosaria Marracino

Ho studiato storia antica ma ho trovato lavoro grazie alla passione per il libro ed ho lavorato

per sedici anni in libreria, specializzandomi nell’editoria per bambini e ragazzi, con particolare

attenzione alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Studiando ma soprattutto leggendo

tanto. Amo smodatamente i libri, il cinema, i bambini, i cani e New York. Oltre, naturalmente, la

mia città: Roma. Ho due figlie di cui sono perdutamente innamorata. Mi piace camminare, in un

centro storico come per un sentiero di montagna, giocare a pallavolo, progettare e creare con

le mani. Quest’anno ho frequentato la SLI per cercare di mettere a fuoco la mia specificità

professionale nel campo librario ed editoriale. Ho dei progetti…

 

Riccardo Falcinelli, Critica portatile al visual

design. Da Gutenbeg ai social network, Einaudi

2014, euro 17

«Molte cose sembrano innocenti e sono invece

visual design».

Potrebbe sembrare solamente un libro “tecnico”

ma è molto di più: è un libro che fa chiarezza

concettuale, che fornisce consapevolezza su

questioni formali di estrema sostanza: il valore

della progettazione, la destinazione dell’immagine in una società di massa, la persuasione e

l’orientamento che dalle immagini scaturisce e, da qui, il senso di responsabilità che ne deriva. Si

sente lo studio e la ricerca in questo libro che partendo da un sapere particolare finisce per parlare

della società in cui viviamo fornendoci una lente a fuoco su ciò che ci circonda, sulle migliaia di

immagini che incrociano o captano il nostro sguardo: …… Nessuna immagine è innocente

(l’etichetta dei vestiti, uno scontrino, il catalogo Ikea, una confezione dei surgelati piuttosto che la

copertina di un libro), tutte vogliono qualcosa da noi, meglio saperlo. E poi quel turchese… Per

entrare nel mondo dell’autore: http://www.falcinelliand.co/

L’autore è uno dei più apprezzati visual designer sulla scena della grafica italiana ed insegna

Psicologia della percezione presso la facoltà di Design ISIA di Roma.

 

Kim Sena, Renna Bianca, Orecchio Acerbo 2014, euro 16

«Sono spiacente, ma non avevo nessuna alternativa. Per scusarmi, gradirei offrirle dei

cioccolatini…»

Renna Bianca, raffinato albo scritto e illustrato da Kim Sena per Orecchio Acerbo, narra una storia
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che parla ad adulti e bambini come solo i bei libri sanno fare. C’è Hanna, una bambina dalla

spiccata sensibilità, che ha come amico Alberopescevivo, un alberello su cui dei pesci rossi hanno

fatto il nido. Grazie al cuore caldo di Hanna. Questo le aveva detto il suo papà, che per lavoro

studia le foreste e che ora Hanna va a trovare con sua madre, prendendo il treno. E sul treno c’è un

incontro speciale: sale una Renna con una barba bianca e un seguito di rane, la quale per scusarsi

dello scompiglio causato offre cioccolatini speciali. Li assaggeranno Hanna e la sua mamma, con

esiti piuttosto diversi e sarà poi un gesto della bambina a togliere l’incantesimo di dolore che

affligge la Renna. Un gesto spontaneo e caldo che spazza via la solitudine e la tristezza e

restituisce la vita nella sua pienezza. Un libro sul desiderio, sull’empatia e sulle scelte.

 

Jon Agee, Il piccolo B, ElectaKids 2014, euro 14.90

«Non vi mancheranno tutti questi abeti, i ghiaccioli e le distese di

neve?»                                                             «No, piccolo B, non ci mancheranno affatto»

Delizioso albo scritto e illustrato da Jon Agee sull’origine di Babbo Natale. Chi era? Da dove viene?

Il piccolo B è l’ultimo nato della famiglia Natale, che vive al Polo Nord ma sogna di trasferirsi al

caldo. Tutti tranne il piccolo B, che ama fare i pupazzi di neve, preparare i biscotti con la mamma e

andare su e giù per il camino. E sarà proprio questa abilità a consentirgli di aiutare la sua famiglia

rimasta intrappolata a casa dopo una nevicata eccezionale: una renna speciale lo porterà dagli elfi

che costruiranno una slitta con cui tutti insieme torneranno a liberare casa Natale. La famiglia allora

può finalmente partire per il Sud; ma qualcuno, più di qualcuno, rimane al Nord… Una storia

originale che è anche la costruzione di un’identità, unica e speciale come solo quella di Babbo

Natale può essere. Sarà bello condividere questo libro con una lettura ad alta voce fra genitori e

bambini, perché racconta come si cresce, anche nella diversità.

About the Author

ENRICA QUAGLIO Classe '72, laureata in Scienze dell’Educazione con una

tesi in Educazione degli adulti dal titolo “Il rugby come strumento formativo”.

Master in Coaching e specializzazione in Team Coaching. E' una libera

professionista, si occupa di formazione, coaching, consulenza e selezione

del personale, ed è anche "esperto" della Scuola dello Sport del CONI. Negli

anni ha sviluppato temi comportamentali che spaziano dalla comunicazione

alla motivazione alle tecniche di vendita, ma sono i gruppi e la leadership ad

appassionarla completamente. Amante di tutto lo sport che segue con

passione ed interesse, ha giocato a basket e a rugby a livello agonistico. Nel

tempo libero legge, corre e...prova a cucinare! Tifa, nell'ordine: Rugby

Rovigo, Pallacanestro Cantù e Inter, ma ha un debole dichiarato per

"l'adrenalinicità" di Diego Simeone, allenatore dell'Atlético Madrid.
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