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Nei silent books l'intima costruzione delle parole attraverso una sequenza iconica potenzia nel lettore il senso 
della storia. La capacità di tessere trame genera un tempo dilatato, che apre a suggestioni che vanno oltre il 
registro visivo. Il lettore viaggia lo spazio trovando elementi da aggiungere, togliere, riprendere, una privata 
tensione nella quale le immagini trovano una collocazione necessaria: l'atto di cooperazione tra autore e 
lettore si intensifica rafforzando il pensiero narrativo. Ma tutto ciò succede solo in presenza di 'proposte 
d'autore' di elevata qualità come in Lily e Bert, una delicata poesia nata da Daniela Jaglenka Terrazzini. Le 
illustrazioni dai toni caldi, di bruni e rossi, ci trasportano in una atmosfera circense dove una storia di teneri 
sguardi dà voce ai due protagonisti in una prospettiva volutamente dal basso. Una lei triste, altalenante nei 
suoi pensieri che non vorrebbe più guardarsi allo specchio per via del suo corpo ormai deforme e un lui 
innamorato, forse un amore ancora nascosto, ma ben presto rivelato con la complicità di un fiore e la volontà 
di divenire simile a lei, di volare insieme a lei. 
  
Daniela Jaglenka Terrazini vive e lavora a Londra dove dal 1999 ha studiato fotografia al London College 
of Printing. Dopo aver seguito un corso di pittura a Milano e conosciuto l'artista Claudio Olivieri ha deciso 
di dedicarsi interamente alle arti visive iniziando la sua carriera di illustratrice. Nel suo lavoro spazia dal 
collage alla tempera fino al computer. Lily e Bert è il suo secondo libro. (e.s.) 
 
Avvenire, Popotus, 31 maggio 2007 
(…) Nessuna parola racconta invece la storia di Lily e Bert, affidata all’immagine di un unico lungo 
disegno, piegato e ripiegato a formare il libricino (orecchio acerbo, 8 euro). Lily è grassottella assai, 
non sta su una sola pagina, Bert è smilzo come un grissino. Diventeranno amici grazie a un sorriso e 
a una trovata geniale. I sentimenti pesano più della ciccia.  

Rubrica: scaffale basso   
 


