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La Murail ha raccontato molte cose della sua vita, stimolata dalle
domande dei ragazzi. Li ha invitati ad immaginare la vita senza
musica, cinema, letteratura, ed ha affermato che i creatori sono il
sale della terra. Ha posto il tema della vocazione con grande
efficacia. A questo proposito ha preannunciato il suo prossimo
libro che racconta d tre giovani che vanno a teatro a vedere il
Don Giovanni di Moliere e che vogliono diventare comédien. Si
iscrivono al Conservatorio di Arti Drammatiche e qui...Per questo
lavoro la Murail ha frequentato le lezioni al Conservatorio ed ha
osservato i ragazzi. Speriamo di poterlo leggere presto in italiano,
nel frattempo abbiamo tutto ciò che le biblioteche conservano e i
titoli in catalogo da Giunti. L’ultimo è dedicato a Charles Dickens,
lo scrittore inglese di cui Marie-Aude si è innamorata. “ A scuola
non si conosce la letteratura inglese. Dickens l’ho scoperto a 15
anni nella biblioteca di mio padre. Non capivo niente del titolo,
non conoscevo l’aggettivo “postumo” in copertina. (Il circolo
Pickwick)

Mia madre mi aveva detto che era una figlia postuma, quando era
nata suo padre era già morto. Il primo capitolo era una parodia di
una sessione del Parlamento inglese. Non ci avevo capito niente,
poi non sapendo cosa fare, ho letto anche il secondo capitolo e mi
sono innamorata. Viva la noia! Andavo in giro con una spilla con
la sua immagine e dicevo che era mio padre”.”
La scrittrice francese ha poi strappato un applauso caloroso
quando, soffermandosi sulla omosessualità, ha detto che i
pregiudizi vanno estirpati sin da piccoli e ha ricordato che la
Fraternità è scritta sui muri della Francia, insieme a Uguaglianza
e Libertà.
Bella mattina! Avevo ancora nelle orecchie la voce singolarissma
di Sophie Divry, pubblicata in Francia da Les Allusifs e tradotta da
Einaudi con il titolo La custode dei libri.
Grazia Gotti
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“Questo è il mio gatto
dalla coda al naso
mio per intero
solo mio davvero.”
Racconta di un bambino e del suo gatto Mio Miao, in catalogo per
Orecchio Acerbo, nella riscrittura di Francesca Lazzarato.
Un libro che vide la luce negli Stati Uniti nel 1963, porta la firma
di Remy Charlip e di Sandol Stoddard. Danzatore, performer,
coreografo, regista teatrale, illustratore, Charlip è una figura
straordinaria nel mondo delle arti e della letteratura per ragazzi.
La sua scrittura libera e mai scontata incuriosisce, incanta, le sue
figure a volte strane e inconsuete, a volte volutamente semplici e
rassicuranti, fanno sorridere. Sandol, scrittrice, ora vive alle
Hawaii, ultraottantenne, ha al suo attivo moltissimi libri per
bambini rimasti nella memoria dei suoi lettori. Mio Miao, descrive
il rapporto tra gatto e bambino. Da un lato il desiderio del
bambino di dichiarare il gatto come proprio, dall’altro la volontà
del gatto di mantenere le sue autonomie. Al centro il piacere
dell’incontro, la scoperta, l’amore tra l’essere umano e l’animale.
Un libro che vuole sottolineare che avere un gatto non significa
possederlo, che il gatto è un compagno di giochi e non un
giocattolo.
“Apri le orecchie
quando parlo io:
sei il miogattodime
mio proprio mio.”
Silvana Sola
Ricordiamo il 17 febbraio, giornata mondiale del gatto
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