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LUCIA BERDINI
Siate seri, ridete.

Cerca  

“Il Grande Alfredo” la storia di un clown che (si) guarisce a forza di

risate

Il Clown&Clown Festival si avvicina e le miriadi di iniziative che

lo popoleranno stanno prendendo felicemente forma. Una di

queste è il consueto appuntamento con la lettura per bambini

curato da un picaresco libraio itinerante (grazie al quale – lo

scorso anno – ho scoperto “Le case degli altri bambini”).

Alla vigilia di questa dodicesima edizione Manlio (sangiustese

doc, nonché proprietario di Gian Dei Brughi, fantasmagorica

libreria itinerante che nasconde al suo interno

inestimabili tesori di carta) mi ha chiesto di condurre una
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sessione di risate alla �ne della lettura de “Il Grande Alfredo”

(Orecchio Acerbo, 2010) scritto e illustrato da Spider,

pseudonimo di Daniele Melani. 

Cosa c’entrano le risate con quest’Alfredo? Per scoprirlo io e

Manlio ci diamo appuntamento ad un caffè.  Ho letto d’un

�ato le 48 pittoresche pagine e ho detto “Sììììì!!!”.

 

“Il grande Alfredo sa che ridere fa bene
alla salute e si è messo in testa di

guarire il mondo”
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arene di spettatori e fa sbellicare dalle risate piccoli e grandi

con i suoi numeri. Far ridere gli altri è la sua passione ma –

durante uno dei suoi show – a causa di una brutta caduta perde

l’uso delle gambe. Un’ambulanza (pop) lo porta di corsa in

ospedale ma purtroppo non c’è nulla da fare… il grande Clown

è paralizzato e sarà costretto su una sedia a rotelle.

Questo incidente di percorso però non lo abbatte e Alfredo

decide di continuare con i suoi spettacoli che non smettono

di riempire tutte le arene. Un altro colpo di scena però lo lascerà

del tutto paralizzato. (è una storia per bambini sì… credo che

questi siano i libri che ci aiutano a raccontare il dolore, che fa

parte della vita, anche ai più piccoli).

Tutti sono preoccupati per il destino del grande Clown che però

decide di continuare i suoi spettacoli. Come? Raccontando

barzellette. Alla lunga però i suoi show non sono più

divertenti come prima: le risate cominciano a languire e il

silenzio riempie le sue orecchie e lo spazio. Per la prima volta

Alfredo si sente perso e comincia a pensare che la sua carriera è

arrivata al termine.

I suoi amici però hanno un consiglio per lui.

“Alfredo, hai sempre dato tanto nella tua vita, è arrivato il

momento di chiedere aiuto a chi ti ha sempre sostenuto.”

Ad Alfredo si accende una lampadina! Ma certo! Ha solo

bisogno di nuove barzellette. Così vengono af�ssi dei cartelloni

per chiedere nuove barzellette da raccontare agli spettacoli e

presto la posta del clown viene invasa da migliaia di missive in

tutte lingue con nuove freddure da raccontare. A forza di

leggere Alfredo si trova a ridere, ridere talmente tanto che

TAC! I nervi delle gambe ricominciano a funzionare e dopo un

po’ TAC! anche i nervi delle braccia riprendono vita!

15/10/2016

Torino

Iscriviti alla

Newsletter!
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Alfredo si trova a ridere, di nuovo in piedi, e da allora ha

ricominciato a far ridere in tutto il mondo, negli ospedali e nelle

piazze grandi e bambini di tutte la razze.

 Daniele Melani, in arte Spider è uno degli illustratori più

affascinanti e venerati in Italia. La sua è una penna de�nita a

ragione acrobatica e questo albo è davvero una piccola opera

d’arte.

Gli ho scritto una mail per saperne di più su sto grande Alfredo:

Per scrivere la storia sei partito da un’ispirazione sul tema o

avevi voglia di disegnare quel tipo di soggetti e quindi la storia è

venuta da sé?

Una (rara) serata in un ristorante qualcuno ha cominciato a
raccontare barzellette,
(non succede mai) e si è andati avanti.. ore.
E’ stato così divertente che pensavo, che storia è questa ?
Un libro di barzellette non avrebbe avuto senso…
In pochi minuti avevo la storia in mente.
Poi trovare un modo di disegnare il circo e i pagliacci in modo da
non annoiare il lettore non è semplice
e non so se ci sono riuscito. Ma mi piaceva la storia. C’è a chi non
piace. Ma soprattutto chi proprio non la capisce.
Conosci la clownterapia?
Come tutti, penso, avevo sentito della clown terapia…
Ma scrivendo la storia non ci ho pensato per niente.
Quando il libro è uscito qualche gruppo di clown
mi ha contattato, volevano usare il libro.

http://www.luciaberdini.it/wp-content/uploads/2016/09/alfredo.jpg
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Avevano ragione, sembra scritto apposta.

Se volete ascoltare la storia di Alfredo
nei giorni del Clown&Clown Festival,

sarà possibile farlo martedì 27
Settembre, alle 17.00, nel polo

museale di palazzo Bonafede, a Monte
San Giusto! Alla �ne della lettura

condurrò una piccola sessione di risate
per grandi e bambini!

 

Per questa bella opportunità grazie a Gian Dei Brughi , che gira

l’Italia in lungo e in largo per far conoscere le acrobazie di

parole e illustrazioni a grandi e piccini dello stivale.

Piccola parabola sulla forza e sulla �ducia incrollabile dei

propri sogni [… ] raccontata con la padronanza gra�ca di

un giocoliere provetto. 

L’Internazionale

 

Lucia Berdini
Teacher di Yoga della Risata, mamma,

animatrice, blogger e vorace lettrice. Sto

diffondendo lo Yoga della Risata, uno

strumento semplicissimo e potente, in tutte le

sue forme. Il mio sogno è aiutare gli altri a

liberare il proprio potenziale e vivere una vita

al massimo delle proprie capacità. Vivo a Monte San Giusto, la

città del sorriso, nelle Marche.
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