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“La casa sull’altura” di Nino De Vita
Lettura dai 12 anni
“L’evoluzione di Calpurnia”
Lettura dai 13 anni
TESTI: Nino De Vita
ILLUSTRAZIONI: Simone Massi
TITOLO: LA CASA SULL’ALTURA
EDITORE: Orecchio acerbo
PREZZO: 16.50

Una casa abbandonata in mezzo alle campagne e un ragazzino
-non sappiamo da dove venga e dove andrà- che la usa per un
breve periodo come rifugio notturno. L’incontro tra l’essere
umano e gli animali che abitano casa e collina si tesse di sottili
e ancestrali complicità, nella condivisione di uno spazio rurale
simbolo di una simbiosi che è destinata ad esaurirsi.
Immagini a volte frammentarie ma oltremodo espressive, rese
da un bianco e nero dalla grana grossa e dal tratto incisivo, e
da un testo poetico che cerca di coagulare in poche parole la
fisicità di questo dialogo silenzioso e disperato fra il ragazzo e la
natura.
Un limpido poema a due tra immagini e parole; metaforico e
certamente pessimista, per riflettere sul senso dell’equilibrio tra
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cultura e natura.
Narrativa dai 12 anni

TESTI: Jacqueline Kelly
TITOLO: L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA
EDITORE: Salani
PREZZO: 16,80

Calpurnia ha dodici anni nel 1899, in una piccola cittadina del Texas. E’
figlia di possidenti terrieri, che immaginano per lei il futuro di ogni
donna: buona padrona di casa, moglie e madre. Lei invece nutre una
profonda passione per l’osservazione della natura, e trova un complice
nel nonno. Ogni capitolo, aperto da una citazione di Darwin, è il racconto
di questo rapporto che cresce, fornendo a Calpurnia materiale per la
propria crescita interiore. Fino al capodanno del 1900, quando trova il
coraggio di annunciare ai suoi il futuro che vorrebbe: andare
all’università e viaggiare. Un bel ritratto di una ragazza che guarda ad un
futuro per sé, indipendente e autonoma, un futuro aperto su vasti
orizzonti.
Narrativa dai 13 anni
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Invia commento

In primo piano.
Arriva 'La Prima Volta', la birra dello Spazio Terzo Mondo. Disegna l'etichetta!
Arrivati i vini del Gruppo d'acquisto Verdicchio di Collestefano e Fiano di Picariello.
Premiate le birre dell'amico Simone Casiraghi del Birrificio Endorama.
Consultabile on-line la nostra carta dei vini e delle birre.
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Prossimi eventi
19 marzo 2011:
Sabato 19 Marzo: Renato Curcio, Razzismo e indifferenza, incontro con l'autore (21:00)
25 marzo 2011:
Grande concorso: disegna l'etichetta de 'La Prima Volta', la prima birra dello Spazio Terzo Mondo.
(10:00)
9 aprile 2011:
"Gita" di libreria alla manifestazione VINOVINOVINO2011. (09:00)

Articoli recenti
“Gita” di libreria alla manifestazione VINOVINOVINO2011.
Sabato 19 Marzo: Renato Curcio, Razzismo e indifferenza, incontro con l’autore
Andarperlibri Oggi propone: La casa sull’altura – L’evoluzione di Calpurnia
Sabato 12 marzo: STRAORDINARI (I) LIBRI, prima serata del ciclo di letture organizzato in collaborazione
con la compagnia Brincadera.

Commenti recenti
admin su Sabato 5 Marzo ore 16.30, presentazione progetto GAT (Gruppi acquisto terreni).
alfredo colleoni su Sabato 5 Marzo ore 16.30, presentazione progetto GAT (Gruppi acquisto terreni).
tommy su Sabato 5 febbraio: Monana Endebells dal vivo.
Marina Cotignola su Corso di avvicinamento e degustazione del vino: da mercoledì 26 gennaio 2011.
admin su Gruppo d’acquisto Verdicchio di Matelica Collestefano di Fabio Marchionni.
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