
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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ILLUSTRATI PER PICCOLI (dai 4 anni)

"Grande Orsa uscì dalla sua tana invernale.
Al suo fianco trotterellava incerta una cucciola ancora mezzo addormentata, con gli occhi socchiusi
al sole di primavera. 'Ci sono così tante cose da scoprire nel tuo nuovo mondo, Piccola Orsa!' disse
Grande Orsa.
Grande Orsa condusse la piccola nella foresta, dove, tra gli alberi, tutto si stava risvegliando. 'Il
nostro viaggio comincia da qui' disse."

Grande Orsa fa strada alla piccola tra il folto della foresta, tra i tronchi fitti che lasciano passare solo
pochi raggi di sole. L'aria è ancora frizzante, quando l'inverno cede il posto alla primavera e tutto
comincia a svegliarsi. Il naso e lo sguardo di Grande Orsa segnano la direzione. 
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È il suo naso che per primo esplora il naso di un riccio con i piccoli, in un incontro stereofonico tra
mamme e cuccioli. È attraverso il naso che conoscono api e salmoni. Naso ed occhi sono quasi
l'unica parte che resta al di sopra del pelo dell'acqua del lago, al momento di attraversarlo. Il naso e
lo sguardo puntano alle stelle. Ed è attraverso lo sguardo che Grande Orsa capisce che sta
tornando l'autunno: lo stormo di anatre che solca il cielo pieno di nuvole è il segnale. Di lì a poco
calerà il freddo e la neve coprirà il terreno. Si alzerà un forte vento e, ancora una volta con il naso e
gli occhi puntati come l'ago di una bussola, Grande Orsa attraversa il principio dell'inverno e trova di
nuovo...odore di casa. E la casa che era stata il punto di partenza diventa ora il punto di arrivo. Il
ciclo di un anno, stagione dopo stagione, si è svolto sotto i loro occhi, i loro nasi.

Una storia esemplare nella sua semplicità. Una storia in cui si intrecciano temi universali quali la
cura, la condivisione, lo scorrere del tempo attraverso le stagioni, le prime scoperte ed esperienze di
chi è nuovo al mondo.

Una storia dove gli uomini non entrano.
Solo una Natura potente, due femmine orse e il tempo che passa.
Sebbene Grande Orsa sia una montagna di pelo, plantigrado dalle lunghe unghie e da
centocinquanta chili di peso, è immediato riconoscere in lei l'essenza dell'affetto materno,
comparabile a quello di una donna. Così come nella Piccola Orsa è facile leggere certa sventatezza
propria dei piccoli, bambini inclusi, in quel suo appendersi ai rami bassi degli alberi e in quel suo
saltare improvviso, quasi da gatto, al frullare del vento tra le foglie.

Asciugato il testo da ogni concessione a leziosità e a sdolcinatezze, il libro procede per grandi tavole
in bianco e nero che riproducono gesti allusivi a comportamenti consoni ad ogni maternità, sia
animale sia umana, in estrema sintesi assimilandoli tutti in un unico paradigma.
Colpisce infatti la grande tenerezza che suscita nel lettore il riconoscere in Grande Orsa e Piccola
Orsa quel legame intensissimo e unico che esiste tra genitori e prole. Pur senza mai usare la parola
mamma e la parola figlia.
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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,
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L'altro elemento che non può non passare inosservato è il fatto che sia una storia tutta al femminile.
Una storia dove i maschi non entrano.
In un momento delicatissimo per la coscienza di genere, un libro come Piccola Orsa diventa
immediatamente una sorta di avamposto per la difesa della libertà di racconto. Nel riconoscergli
questo merito, penso a tutti coloro i quali hanno avuto l'ardire di 'sparare' su molti capolavori della
letteratura per l'infanzia, tacciandoli di un loro presunto ruolo diseducativo per quanto riguarda le
questioni di genere e per quanto riguarda i modelli familiari sui generis che contengono.
La lingua inglese, rispetto a quella italiana così ricca di sfumature, nell'uso diffuso del genere neutro,
ha quindi 'regalato' una straordinaria possibilità alla casa editrice Orecchio acerbo di vedere in quel
cucciolo, il Little one in originale, una cucciola. E in tal modo, lontano dal chiacchiericcio spesso un
po' becero che è nato intorno al tema, si è voluto trovare una risposta concreta e tangibile, ovvero
un libro con la sua storia da raccontare.
Circostanza che, alla lunga, sono certa, si rivelerà vincente su ogni teoria di genere e su ogni
imposizione di un modello di famiglia tradizionale.
Un libro prezioso, a partire dal titolo che brilla in copertina.

Carla

Noterella al margine: con le parole della stessa Jo Weaver dalle pagine di The Guardian seguiamo
il pensiero che ha dato vita al libro. Prezioso, ancora una volta.

Consiglialo su Google

Esci

Inviami notifiche

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Carla Ghisalberti (Google)

PubblicaPubblica AnteprimaAnteprima

Nessun commento:

Posta un commento

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
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
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