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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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Laura evade tra le pagine.

Ma lungo la via ci sono anche Annetta, Luciano, Rosa e Antonio, Maria e Giovanni e altri

ancora. Un gatto rosso, lì al margine della pagina, osserva questo via vai di persone. Si

incrociano senza conoscersi, sono sedute al tavolino di un caffè, o su un panchina con il

naso all'insù. Si guardano, si ignorano, si arrabbiano, sorridono, sognano o hanno in mente

un progetto preciso.

Ognuno di loro segue un invisibile filo fatto di idee, ragionamenti, paure, desideri, rancori e

amori.

Ognuno di loro serba un proprio pensiero nella testa, un pensiero nascosto, un pensiero

che si può raccontare a parole, ma che poi diventa un'immagine.

Questo è quello che succede in un libro essenzialmente fatto di facce. Per la precisione:

diciotto facce e un muso.

Una pagina per ogni personaggio, maschio o femmina, giovane o vecchio che sia, per

raccontare qualcosa di lui, nel tempo fulmineo che occorre di solito al pensiero per balenare

in una testa.

A questi diciannove pensieri è dedicata, di volta in volta, la pagina di sinistra dove il

pensiero prende forma attraverso la parola: Luciano si ricorda con tenerezza di quando era

piccolo e Annetta ha desideri zuccherati. Nella pagina di destra il pensiero diventa

espressione: sguardi di sottecchi, oppure sognanti, occhi sgranati in cerca di un sogno,

occhi chiusi per un bel ricordo, gesti di mani che denunciano incertezza, o di braccia serrate

che trasmettono stizza, nasi all'insù per spensieratezza, bocche aperte che raccontano un

ruggito, leggeri sorrisi che si generano da buone letture. E dietro queste espressioni che

sono solo un assaggio di un pensiero tradotto in parole che cosa si nasconde? Ed ecco il

vero stupore del libro: la pagina si alza, l'immagine si scompone e dietro ogni testa, che

nella realtà come nel libro è contenitore dei nostri segreti pensieri, prende forma e colore

qualcosa che forma e colore di solito non ha: il pensiero.

E allora la gelosia diventa serpente, la felicità diventa bicicletta, l'infanzia un bagno al mare,

la solitudine una scogliera ventosa.

E allo stupore si aggiunge la meraviglia di vedere come dentro a una testa o sotto un

quadrato di carta possa aprirsi uno spazio infinito, fatto di colori, forme, odori, sapori. E

uccelli, uccelli dappertutto, come a dire che il pensiero è volo libero. Questa è

l'immaginazione. Sconfinata.

E nell'ultima pagina ecco un coup de théâtre finale: quello che sembrava un repertorio di

volti, diventa una comunità, un luogo dove i singoli diventano un insieme e allora quello che

era stato uno entra in relazione con l'altro: e qualcosa si intreccia per diventare mondo.

La pagina finale, un po' come una foto scattata da una finestra ad una strada qualunque in

un momento qualunque, sembra dire: attento, non sei solo qui, fermati e leggi il mondo che

ti circonda perché c'è molto da capire.
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Questo è un libro che è fatto di idee e che a sua volta ne genera altre.

Idee da mettere in condivisione per ragionare con bambini e grandi.

Molteplici sono le direzioni che la conversazione può prendere: un pensiero, di che cosa è

fatto? I pensieri non hanno sempre la stessa forma? È bello che i pensieri restino nascosti

se vogliamo? O è bello che i pensieri siano condivisi? Come posso capire a cosa pensa

un'altra persona? A che serve capire il pensiero di un altro? Esistono due pensieri uguali?

Un libro che mette in moto la testa, così pieno di idee, che mette in moto gli occhi, così

pieno di colori (su tutti impera il celeste dei mari freddi del Nord), che mette in moto lo

stupore, così pieno di raffinate sorprese.

A chi ora mi chiedesse: "a che pensi?" direi: "a questo libro geniale!"

Carla
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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
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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
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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.

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

LA LIBRAIA E LE CUCINIERE
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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 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.

a buen paso
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eric carle
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leggimammaleggi

leggo per te...

mi leggi ti leggo

orecchioacerbo
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pato-logico
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scuolaecultura

seven impossible things before
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