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Un gioco, un'avventura da vivere soli quando non abbiamo nessuno con cui giocare. Ma sembra

Sdraiette (1)

esserci un mistero in questa storia. La storia è quella de La casa sull'altura, un racconto di Nino De

Seggiolini auto (11)

Vita con le illustrazioni di Simone Massi: un bambino che sale in cima all'altura per entrare in questa
casa abbandonata, dove tavoli, sedie e mobili vari sono rimasti inutilizzati e sono diventati un teatro
per gli animali - gli uccelli, i tarli, i topi e i ragni - che vanno e vengono o hanno scelto di costruire
qui il loro nido e il loro nascondiglio. Il bambino è solo e silenzioso, finchè non si rende conto di tutti
gli animali che popolano la casa, finché non li lascia avvicinare e salire sulle gambe. E gli animali gli
si affezionano; non sanno cosa faccia questo bambino in una casa abbandonata, a volte rannicchiato con la testa tra le
gambe, a volte addormentato per terra. Li accarezza e questo a loro basta. Ma il tempo trascorre e proprio come una
vacanza che finisce anche l'appuntamento quotidiano degli animali con il bambino non c'è più. Non tornerà più quel
bambino e gli animali si sentiranno soli e abbandonati, proprio come la casa sull'altura. Sembra esserci qualcosa di
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irrisolto in questa avventura. Chi è il bambino, sempre solo, che non parla mai e a volte piange? Perché un giorno è

Giocattoli (8)

andato via e non è mai più tornato? A chi apparteneva questa casa ormai desolata? La storia questa volta non prevede

Arredamento (3)

risposte, se non quelle che ci possiamo dare noi stessi, immaginando di vivere una situazione simile; essere bambini che
non possono resistere a ficcare il naso dappertutto, guidati dall'innocenza e dalla curiosità della loro età. In realtà La casa
sull'altura è un racconto che tocca temi forti come il rapporto dell'uomo con la natura e gli animali, gli affetti e l'amicizia,
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Abiti di Carnevale
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l'infanzia tradita, lasciandone solo intravedere i contorni. Anche i disegni, cupi e allo stesso tempo bellissimi, di Massi sono

Brunch (8)

congeniali allo scopo: tengono il lettore bloccato sulla pagina, neanche fosse chiuso anche lui dentro la casa, ma nel

Ristoranti (6)

contrasto tra chiari e scuri nascondono qualcosa, una verità che non conosceremo mai o che, invece, è sempre con noi…

Agriturismi (1)

da quando da piccoli siamo entrati nella nostra casa sull'altura per vedere cosa c'era dentro.
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La casa sull'altura
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di Nino De Vita, illustrazioni di Simone Massi
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