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è arrivato in libreria nella settimana di San Valentino
uno splendido testo sull’educazione sentimentale dei ragazzi, sulla crescita,
scritto e illustrato da MARA CERRI. Parliamo di VIA CURIEL 8, un magnifico
racconto d’amore per immagini, dove non compare e non serve testo per
restare avvinti dalla magia delle emozioni che l’autrice fa emergere dalle
pagine, di grande formato. Tra le migliori cose pubblicate in questo inizio
d’anno, Via Curiel parte da una domanda,”sarebbe stato diverso se ti avessi
incontrato bambino”, un pensiero di Emma, rivolto a Dario, che fornisce lo
spunto per raccontare la paura della solitudine, di essere abbondanti, i
timori e le incertezze
Ps: Via Curiel 8, che sia un riferimento preciso per l’autrice?
Mara Cerri, Via Curiel 8, Orecchio Acerbo
Un libro indicato a chi pensa che per i ragazzi l’educazione sentimentale
non sia meno importante di quella fisica o di quella civica. Via Curiel 8? è
una storia d’amore per immagini dove i protagonisti sono Emma e Dario, di
professione innamorati. E dove il testo diventa un evidenziatore dell’amore
e dei pensieri: scritti sotto uno zerbino e a volte così forti da essere sentiti
da Dario, in un’altra casa. Tutto inizia con Dario che sta per scendere le
scale. Di spalle a Emma che stringe in mano un pensiero: “Sarebbe stato
diverso se ti avessi incontrato bambino?” La pagina dopo inizia il racconto
dove i protagonisti sono rappresentati bambini. E pagina dopo pagina i
colori lasciano il posto al bianco e nero, e al sottoscala dove si nascondeva
da piccolo Dario, rientrato nella scena attraverso una ferita sul muro che dà
l’idea della grande madre. Età di lettura: da 9 anni.

Definita da Goffredo Fofi sul Sole 24 ore «elegante e trasognata capofila di
una famiglia di disegnatori provenienti dalla più che meritevole scuola
d’arte di Urbino», Mara Cerri è nata a Pesaro. Considerata una delle più
promettenti giovani artiste del nostro paese, Il suo segno poetico ha
attraversato i libri delle principali case editrici per ragazzi italiane.
Nel 2004 ha pubblicato il suo primo libro anche come autrice del testo:
Dentro gli occhi cosa resta (Fatatrac), e nello stesso anno, sempre come
autrice, A una stella cadente, di cui, nel 2007 è uscita la nuova edizione.
Cliccando qui, trovate on line il libro completo
http://www.orecchioacerbo.com/editore/books/pdf_libri/VIA_CURIELsmall.
pdf

