
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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LA BORSETTA DELLA SIRENA (libri per incantare)

AD OCCHI SPALANCATI

NARRATIVA ILLUSTRATA PER MEDI(dai 7 anni)

L'ETÀ D'ORO, Spider
Orecchio acerbo, 2012

"Impolverata e graffiata la bambina se ne stava, dritta, sul sentiero polveroso, davanti a un
coniglio. Diceva: 'Beh, cosa ha da guardare, vecchio lupo? Non ha mai visto una bambina?
Non sia insolente, perché non-ha-idea-di-chi-sta-stuzzicando. Non ne ha idea! Non la può
avere! Sì, certo lei ha visto molte bambine, vero? Sono così sciocchine, con i loro urletti, i loro
strilli! Si diverte a spaventarle, eh? Nel buio, nel bosco! Il grande lupo cattivo, eh? Ma di
sicuro non ne ha mai visto una così! Ah, ah, ah!!!'."

Un tipetto niente male, questa ragazzina, dovette pensare il coniglio che era di premura. Una
bambina che sogna di parlar così a un lupo, che dorme la notte sugli alberi, che sputa per
terra, che sa accendere un fuoco sotto la pioggia e rammendarsi i vestiti con aghi di osso e
filo di ragno non la si incontra tutti i giorni. E che cosa farebbe una ragazzina di tal fatta se,
una mattina al risveglio tra i rami di un albero, vedesse davanti a sé una bella motocicletta
rossa? 
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Ovvio: ci parlerebbe un po', poi ci salirebbe su e ci diventerebbe amica! Insieme faranno
grandi cose: correranno a fari spenti tra gli alberi, guaderanno i torrenti e saliranno in cima
alle montagne per guardar giù, ma soprattutto per guardar su, le nuvole. Attraverseranno
grotte e sbucheranno in un dove che è al di là, dove l'erba mossa dal vento pare un mare e
dove l'odore dei fiori ti fa girar la testa.
Saranno mai più felici di così? La loro è una vita davvero meravigliosa e il paese dell'eterna
primavera è lì davanti a loro.

Tra i sette racconti 'selvatici' che Spider ha scritto, questo è il mio preferito. Forse perché
quando ero bambinetta sognavo di guidare una moto (e adesso da vecchietta ci sono
finalmente riuscita). Ma è il mio preferito anche perché è quello che perfettamente racconta
l'età d'oro. Quel tempo mitico di perpetua ed immensa felicità, che la letteratura classica ha
descritto come tempo di pace in cui giustizia, lealtà e rettitudine regnano sovrane. Tempo di
libertà dalle fatiche, di prosperità della terra e di uguaglianze tra gli uomini.

Un magnifico tempo in cui le mele sul melo si
ribellano al loro contadino rapace, oppure le
pallottole, in un estremo atto di eroismo,
salvano dalla morte il popolo degli scoiattoli,
oppure un becchino è in grado di risvegliare i
morti dall'aldilà, salvo poi circondarsi di
fantasmi.
L'età d'oro è anche quella che vede un
vecchietto malato di solitudine fare le valigie
verso una vacanza senza fine, accompagnato dai
suoi amici insetti oppure la musica di Bach
suonata da una ragazzina salvare dalla
depressione, affogata nello zucchero, di un
insetto che voleva a tutti costi essere un artista.
L'età d'oro è un tempo mitico dove tutto il bello
può accadere, ma l'età d'oro è anche l'infanzia.
Quell'infanzia fatta di immaginazione, dove tutto
può essere possibile. Quell'nfanzia che i due
occhi spalancati che ti guardano curiosi, allegri,
stupiti e pieni di sogni, così ritratti in copertina al
meglio sanno descrivere.
La cifra dell'immaginario di Spider si trova in quel dente mancante, in quella treccina sfuggita
dalla cornice. Lui è così: imprevedibile, dissonante, fuori dagli schemi. E i suoi albi illustrati ne
sono stati sempre conferma. Ma ora c'è di più: il suo racconto per immagini si arricchisce nei
testi che, in una matura fusione con l'illustrazione, a sua volta molto diversa di racconto in
racconto, aprono nuove letture del mondo, secondo prospettive ancora e sempre inaspettate,
ma in qualche modo anche paradigmatiche a tal punto da sembrare mitiche.
Bellissimo da leggere con i bambini che, sono certa, contagiati dalla faccetta in copertina, al
sentire questi racconti non potranno non spalancare i loro grandi occhi, stupirsi e ridere...
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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 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
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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.

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

carla ghisalberti

Mi occupo di letteratura per l'infanzia
dal 1997. Nel 2003 ho fatto nascere
'Mi leggi ti leggo' che fomenta la
passione per la lettura e gira per
scuole, biblioteche e librerie. Appena
mi si offre la possibilità, leggo libri ad
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. Da sempre
amo le polpette, ma da un anno a
questa parte, quasi ogni sera,
preparo biscotti e dolcini di vario
genere che distribuisco un po' in
giro...

Visualizza il mio profilo completo

LA LETTRICE PUBBLICA

eleonora rizzoni

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

LA LIBRAIA E LE CUCINIERE
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ponte, Fuori dal guscio e Fammi una
domanda!

lulli bertini

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.
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