
Nella mano sinistra, un libro da leggere con bambini e ragazzi e, nella destra, un buon biscotto (o
una polpetta). Ecco le nostre due grandi passioni: letteratura per i più giovani e buona cucina. Un
blog per poter ragionare di entrambe.
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UNO SGUARDO DAL PONTE (libri a confronto)

NELLE OSCURITA'

Due libri, belli, che parlano di mondi al riparo della luce del sole, uno di ambientazione notturna,
l'altro sotterranea; due libri illustrati, guarda caso, adatti per lettori 'grandi'. Tanto a sottolineare che il
libro illustrato non è solo 'cosa da piccoli'.

Cominciamo con Il Regno Invisibile, scritto e illustrato da Rob Ryan, ed è proprio un illustrato per
grandi, a dimostrazione di quanto questo format rappresenti un filone molto fertile della produzione
editoriale dedicata ai ragazzi.

Cerca

Cerca nel blog

un gran numero di curiosi

33

▶  2016 (6)

▼  2015 (238)
dicembre 2015 (21)

novembre 2015 (23)

ottobre 2015 (25)

settembre 2015 (17)

agosto 2015 (10)

luglio 2015 (18)

giugno 2015 (18)

maggio 2015 (21)

aprile 2015 (21)

marzo 2015 (23)

febbraio 2015 (22)

gennaio 2015 (19)

▶  2014 (258)

▶  2013 (223)

▶  2012 (232)

▶  2011 (117)

Archivio

albi illustrati
(273)
consigli di
lettura (475)
divulgazione
(58)
eccezion
fatta (15)
fumetti (10)
grandi (265)
grandi temi
(104)
illustrati
(194)
immaginanima
li (11)
libri esteri
(43)
libri preferiti
(6)
libri senza
parole (8)

sulla
lettura...

antipasti (2)
biscotti (26)
cioccolato
(15)
dolcetti (7)
eccezion
fatta (15)
frutta secca
(7)
lievito
naturale (6)
liguria (3)
liquori (1)
marmellata
(16)
pancakes (2)
pane (12)
pasta frolla
(8)
pasta sfoglia
(6)

...e sui
canditi

0 Altro Blog successivo» carla.orecchioacerbo@gmail.com Bacheca Esci

77 00 66 66 88

lettura candita: UNO SGUARDO DAL PONTE (libri a confr... http://letturacandita.blogspot.it/2015/12/uno-sguardo-dal-ponte...

1 di 6 08/01/16 13:31



Veniamo alla storia di questo libro, caratterizzata come dicevo, da un'ambientazione notturna:
racconta la solitudine di un giovane erede al trono del paese di non si sa dove. Passa il suo tempo
nella reggia, accudito da schiere di servi e occupato dalle severe lezioni del suo precettore. Può,
certo, esplorare il palazzo, e nel farlo fa la conoscenza del ciabattino di corte, che vive in un oscuro
sotterraneo e conosce le scarpe di ciascun ospite del palazzo. E' lui a regalargli una penna speciale,
ad inchiostro invisibile, se non illuminato da una luce speciale.
Con questa penna il principino riempie le pareti della sua camera del disegno di una città
immaginaria. Così facendo si imbatte in una botola che consente di salire nella soffitta soprastante:
qui c'è una finestra, che dopo non pochi sforzi si apre sulla città vera.

Comincia così l'avventura delle esplorazioni notturne nella città addormentata, alla scoperta dei
luoghi e delle persone che la popolano di notte. Notte dopo notte scopre strade, piazze e mestieri,
vede la vita vera e arriva al cancello la cui chiave gli è stata consegnata dal padre in punto di morte.
In realtà, il messaggio che riceve è quello che tutti i genitori consegnano ai propri figli, nel momento
in cui percepiscono l'avvicinarsi della maggiore età. Anche per il Principe si avvicina il momento di
salire al trono, ma non è la vita blindata di corte ad attrarre il giovane principe. Compiuti i diciotto
anni, è necessario per lui prendere una decisione irrevocabile, dagli esiti imprevedibili.
Queste conseguenze ci verranno raccontate nel prossimo volume, intanto seguiamo il viaggio di un
ragazzo alle soglie dell'età adulta, capace di scegliere la propria libertà, rinunciando alla sicurezza di
un destino segnato. Il prezzo di tale sicurezza è la cancellazione di ogni altro desiderio, di ogni
diversa aspirazione, la lontananza dalla vita delle persone normali. E lui non intende pagarlo.
Appare evidente come questo sia un testo non semplice, che affronta un tema, quello di ciò che
ciascuno/a vuol fare della propria vita, che coinvolge bambine e bambini 'grandi', nonostante abbia il
sapore di una fiaba.
L'ambientazione notturna, le silhouette dei personaggi stagliate sugli sfondi sono frutto della tecnica
del papercut, come in un teatro delle ombre. Tutto si svolge nell'ombra con i colori cupi della notte,
delle vite spiate dentro le case, nei forni, o vicino ai lampioni. Fino a che la decisione presa illumina
il giorno del giovane Principe.
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a proposito di...

La borsetta della sirena (libri per
incantare)
Questa rubrica che prende il titolo da un
libro di poesie di Ted Hughes ((Ted
Hughes, La borsetta della sirena,
Mondadori 2000) è dedicata alle
recensioni di libri di recente pubblicazione.
Si tratta dei nostri consigli di lettura (clic).
Attraverso un accenno alla storia
contenuta e una breve citazione, vi
proponiamo - secondo un nostro
personalissimo punto di vista - valori,
significati, pregi ed eventuali piccoli difetti
che il libro porta in sé.

Uno sguardo dal ponte (libri a
confronto)
Questa rubrica che prende il titolo dal
dramma teatrale di Arthur Miller (Arthur
Miller, Uno sguardo dal ponte, Einaudi

RUBRICHE (orientarsi nel blog)
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In Mole Town. La città sotterranea, di Torben Kuhlmann, invece, siamo nel mondo oscuro delle talpe.
Il testo, qui, è ridottissimo e a raccontare la nascita e lo sviluppo della città delle talpe pensano le
immagini.
Tutto inizia da una singola talpa che arriva in un bel prato verde e ci si insedia, raggiunta a breve da
molte altre. Ciascuna costruisce la propria casa, con tutti i comfort, e il prato, o meglio il suolo
sovrastante, comincia a riempirsi di tubature e condotte. E si scava, si scava sempre più in
profondità. Sulla superficie del prato compaiono comignoli, mentre sotto l'attività continua
alacremente. Macchine sempre più grandi scavano gallerie sempre più lunghe e profonde, in cui
vivono, come in un formicaio, migliaia di talpe, in case munite di televisioni, telefoni, docce. La vita
oscura delle talpe, che vedono ben poco, si riempie di luce artificiale.

Dopo anni e anni di lavoro siffatto, del prato in superficie resta ben poco, se non un rettangolino, ben
protetto, un parco naturale a memoria di quello che c'era.

1997) è dedicata ai legami e agli intrecci
ideali che esistono tra i libri diversi.
Si tratta di affrontare, con un po' di
distanza e secondo una lettura molto
personale, i grandi temi (clic) che
attraversano la letteratura per ragazzi. Vi
proponiamo relazioni, talvolta inaspettate,
tra libri anche lontani. Pescando nella
memoria o passeggiando tra gli scaffali, ci
pare di cogliere temi comuni che ci fanno
riflettere.

Fuori dal guscio (libri giovani che
cresceranno)
Questa rubrica che prende il titolo da un
romanzo di Jerry Spinelli (Jerry Spinelli,
Fuori dal guscio, Mondadori 2007) è
dedicata ai libri freschi di stampa.
Si tratta di segnalazioni brevi ma puntuali
delle ultime novità (clic) che, a nostro
gusto personale, sembrano più
interessanti di altre. Sono piccole
scommesse sul futuro, che immaginiamo
roseo, di libri appena nati.

Fammi una domanda! (libri di
divulgazione)
Questa rubrica che prende il nome da un
libro di Antje Damm (Antje Damm, Fammi
una domanda!, Nuove Edizioni Romane,
2005) accende un riflettore sulla
produzione dei libri di divulgazione (clic).
Una produzione che è in realtà importante,
perché fornisce armi e strumenti alla
poliedrica curiosità infantile, ma spesso un
po' troppo bistrattata. Cercheremo di
consigliare i libri più stimolanti, più
innovativi e più divertenti. Indicheremo la
fascia d'età ma mai e poi mai scriveremo
per maschi, per femmine.

Oltre il confine (libri esteri)
Questa rubrica prende il nome da un libro
di Cormac McCarthy (Cormac Mc Carthy,
Oltre il confine, Einaudi 1995) e si occupa,
secondo criteri del tutto personali, quindi
saltabeccanti, ondivaghi e dettati
soprattutto da umori passeggeri, di libri
esteri (clic) che ci hanno colpito, che noi
consideriamo di valore, ma che, allo stato
attuale, sono disponibili solo al di là dei
patri confini.

CCoorrtteessiiee  ppeerr  ggllii  oossppiittii (libri preferiti
da altri)
Questa rubrica prende il nome da un
libro di Ian McEwan (Cortesie per gli
ospiti, Einaudi 1997). È una rubrica
accogliente. Qui dentro possono
scrivere tutti coloro che hanno da dire
qualcosa sui loro lliibbrrii  pprreeffeerriittii (clic).
Le porte sono aperte, bussate ed
entrerete.
I contributi non devono superare le
4000 battute, devono essere corredati
di immagini (480x640 pix) e devono
essere mandati via mail a
letturacandita@gmail.com. Rimane a
discrezione della redazione la loro
pubblicazione. Daniela Tordi è l'ospite
abituale: i suoi libri preferiti, raccolti
per il mondo, sono numerosi e tutti
affastellati su uno scaffale straripante.

Eccezion fatta (clic)
ovvero tutto quello che libro non è ma ci
ronza intorno.

ccaarrllaa  gghhiissaallbbeerrttii

Mi occupo di
letteratura per
l'infanzia dal 1997.
Nel 2003 ho fatto

nascere 'Mi leggi ti leggo' che accende
la passione per la lettura e gira per
scuole, biblioteche e librerie. Appena
mi si offre la possibilità, leggo libri ad

la lettrice pubblica
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Pubblicato da carla ghisalberti a 06:30

Etichette: albi illustrati, crescita, grandi temi, inquinamento, ippocampo junior, libertà, medi, novità, orecchio acerbo

A buon intenditor... Metafora chiarissima del nostro distorto rapporto col mondo naturale, devastato
nel nome del progresso, ma protetto, a fatica, in piccole oasi che diventano santuari del ricordo.
L'ossessivo lavoro delle talpe è una bella, sintetica rappresentazione di chi produce per produrre,
consuma la vita per consumi senza senso, lasciando un piccolo rettangolino verde, qualche oasi
dispersa che ancora conserva qualcosa di naturale, per mettersi a posto la coscienza.

A differenza del precedente albo, Lindbergh, qui non si racconta un'avventura, si descrive, con un
certo realistico pessimismo, la nostra realtà, rivolgendosi a chi ancora ha la possibilità di cambiarla.
Mettete questi libri sotto l'albero di Natale o nella calza della Befana, vale la pena, per la loro
bellezza e per la loro intelligenza, condividerli con i propri figli.

Eleonora

“Il Regno Invisibile”, R. Ryan, L'Ippocampo junior 2015
“Mole town. La città sotterranea”, T. Kuhlmann, Orecchio Acerbo 2015

Consiglialo su Google

Nessun commento:

alta voce a chiunque abbia voglia di
starmi a sentire. Quando mi chiedono
che lavoro faccio rispondo: "Metto
insieme bambini e libri. Cerco di
trasformare ogni bambino in un
giovane lettore". Vivo con un
professore ligure dell'interno, quindi
silenzioso e pescatore, saltuariamente
con una fanciulla scienziata e fino al 2
luglio 2012 con un cagnone lento lento
e ora con una cagnotta veloce veloce.
Da sempre amo le polpette, ma quasi
ogni sera preparo biscotti e dolcini di
vario genere che distribuisco un po' in
giro... contatti:
lettura.candita@gmail.com

Visualizza il mio profilo completo

eelleeoonnoorraa  rriizzzzoonnii

Libraia di lungo corso, divido il mio
tempo fra i libri, quelli che leggo e
quelli che vendo, e il nutrito bestiario di
casa (figlio compreso). Contagiata
negli ultimi dieci anni dalla passione per
i libri per ragazzi, cerco di realizzare la
curiosa utopia di fornire, attraverso il
lato militante del mio lavoro, a tutte le
bambine e i bambini le stesse
possibilità di scelta. Condivido con
Carla anche l’amore per i lupi, i cani
quasi lupi; nonché per le preziose
gratificazioni culinarie che aiutano ad
affrontare le giornate più faticose. In
questo blog sono a mia cura le rubriche
Uno sguardo dal ponte, Fuori dal guscio
e Fammi una domanda!

lluullllii  bbeerrttiinnii

Né archeologa, né regista, né cuoca e
molto altro. Non ho ancora deciso che
cosa farò da grande: nel corso degli anni i
miei interessi e i miei lavori sono diventati
numerosi e differenti: i laboratori con i
bambini all’interno di un museo, la scrittura
e la correzione di testi all’interno di una
redazione, la scelta dell’inquadratura per
un documentario, la preparazione di una
crostata. Con grande passione e impegno
le varie attività si incastrano dando vita
spesso a rapporti pieni di vitalità e di
entusiasmo. In questo blog vorrei
condividere gli stati d’animo e i ricordi
legati alla preparazione del cibo, alle
discussioni di quando si cucina in
compagnia, al piacere di stare insieme
mordendo un pezzo di focaccia.

gabriella barbieri

Presentarmi come architetto funziona
bene in tutti quei casi in cui serve una
definizione sintetica, come nei
formulari o in risposta a domande
formali, ma in effetti non racconta
esattamente né ciò che sono né ciò
che faccio. Finora mi sono occupata,
per lavoro e non, di case, di riuso di
meteriali dismessi, dalle piastrelle alle
aree verdi, viaggi, grafica e
pubblicazioni, invenzione e confezione
di qualsiasi cosa si possa cucire a
partire dalla stoffa, pillole urbane,
allestimenti, bio-ecologia, impasti che
siano torte o calce, progetti, colori,
libri e una figlia bambina ancora per
poco, avuta da primipara molto
attempata, con la quale vivo, che è di
gran lunga il lavoro riuscito meglio.

Daniela Tordi

Illustro (e da ultimo scrivo) libri per
bambini. Ho cominciato tardi, da
autodidatta. Credo che l’illustrazione
rappresenti per me il modo più
immediato e completo per raccontare
una storia, per costruire un piccolo
mondo coerente e concluso. E se non

la libraia e le cuciniere et
al.
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