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di Cristina Marra - Lloyd Inwood, “nervoso e bruno”occhi neri, Paul Tichlorne “nervoso e biondo” occhi blu, sono i due amici
protagonisti di
“L’ombra e il bagliore”(traduzione di Giogia Grilli) di recente in libreria nell’imperdibile edizione di Orecchio Acerbo editore.
Dall’unione del racconto visionario dell’autore statunitense con le illustrazioni di Fabian Negrin, nasce un libro di pregio, una
piccola opera d’arte. Le parole si mescolano alle illustrazioni con giochi di chiaro scuro e le pagine satinate si alternano a fogli
bucati e carte speciali che riproducono le diverse identità dei protagonisti e rendono il nero assoluto e la trasparenza ricercate da
Paul e Lloyd. Il talento di Negrin, vincitore della BIB Claque 2009 alla biennale di Illustrazione di Bratislava e del Bologna Ragazzi
Award 2010 si sposa con la creatività di London nella storia dei due amici “uno la copia dell’altro, in tutto eccetto il colore”in eterna
competizione tra loro. L’io narrante della loro storia è un altro amico completamente diverso da loro per fisico, altezza e
caratteristiche caratteriali e spesso “vittima dei loro scontri”. Tra Lloyd e Paul la rivalità per essere il migliore nasce sin dall’infanzia,
nei giochi, negli studi e nell’amore fino all’ultima ambiziosa sfida: l’invisibilità. Lloyd vuole trovare “un nero che nessun uomo al
mondo sarà in grado di vederlo per quanto si sforzi di guardarlo”, Paul è invece immerso nella ricerca della trasparenza”lo stato o
la qualità di un corpo che consente a tutti i raggi di luce di attraversarlo”. Tra i due rivali si contrappone il terzo amico che
comprende il risvolto drammatico e violento della loro competizione fino al tragico finale in cui la natura e i suoi colori prevalgono
sulla scienza. London “fu uomo di grandi contraddizioni” come scrive Goffredo Fofi nella postfazione del libro” e le sue
contraddizioni saltano agli occhi, nella sua opera, ma ne fanno anche il pregio”. Contrasti che nascono dal periodo di transizione
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, un periodo di cambiamenti storici e sociali che hanno profondamente toccato e
coinvolto London, che non racconta solo storie di sconfitte, ma anche di avventure e sfide dell’uomo alla continua ricerca del
superamento dei suoi limiti con tutti i rischi e le violenze che ciò comporta e di cui “L’ombra e il bagliore” è un baluardo.
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cerca...
16.03.10 13:22
Scalea: forum giovani e concerto
de "Il Parto delle Nuvole Pesanti"
16.03.10 13:13
Domenica 21 marzo
presentazione della associazione
"Scienza & Vita Sant’Alessio in
Aspromonte"
16.03.10 12:36
Loiero: "Cattura latitante Manfredi è
una bella notizia"
16.03.10 12:30
Regione: nota di Antonia Lanucara
su le morti bianche
16.03.10 12:24
Lamezia: presentato il progetto
integrato di tutela dei diritti dei
cittadini
16.03.10 12:09
Isole Eolie, Lipari: lavoratori
occupano aula consiglio comunale
16.03.10 12:05
Vibo: le attività del Rotary Club
16.03.10 11:23
Cosenza, Moda Movie: selezione
finalisti
16.03.10 10:58
Calcio: Catanzaro alle prese con i
soliti problemi economici
16.03.10 10:47
Calcio: Cosenza, oggi la ripresa
16.03.10 10:40
Calcio: Crotone, ieri la ripresa
16.03.10 10:39
Reggio: la piazza della follia
16.03.10 10:30
Reggio, inaugurazione sede
agenzia beni confiscati: appena
giunto Maroni
16.03.10 10:11
Messina, appalti: 18 mln di euro
sequestrati a imprenditore
16.03.10 09:49
Messina: in auto con mezzo kg di
cocaina: 2 arresti
16.03.10 09:39
Catanzaro, incidente stradale:
morto 19enne
16.03.10 09:34
Sant’Alessio in Aspromonte:
convegno "Giovani e Legalità,
progettiamo il futuro guardando il
presente"
16.03.10 09:24
Isola Capo Rizzuto: arrestato
Pasquale Manfredi, pericoloso
latitante
16.03.10 09:14
Barcellona Pozzo di Gotto (Me):
domenica 21 in scena lo spettacolo
"(P)resa di coscienza"
16.03.10 08:45
Messina: presentazione del libro di
Giovanna Fiume "Schiavitù
mediterranee. Corsari, rinnegati e
santi di età moderna"
16.03.10 08:39
Reggio: nota di Giuseppe Aprile
(Udeur) sulle regionali
16.03.10 08:36
Catanzaro: giovedì 18 incontro
Audit
15.03.10 20:58
Reggio: modifica orario sportello
informativo mandati
15.03.10 20:43
Reggio: progetto "Relu Si Cailin. Mai
più schiavi"
15.03.10 20:40
Calabria: in piazza per la
prevenzione oncologica
15.03.10 20:38
Melissa (Kr): ok dell'Antitrust
all'acquisizione del Parco Eolico
San Francesco
15.03.10 20:22
Crotone: arrestati 2 rapinatori
iracheni, evitato pestaggio
15.03.10 20:13
Gioia Tauro: caserma GdF in bene
confiscato alla 'ndrangheta
15.03.10 20:02
Aiello Calabro: interrato materiale
ferroso in torrente Oliva
15.03.10 19:59
Calabria, Bova: "I Calabresi
devono scegliere una politica che
parla con i fatti"
15.03.10 19:55
Reggio: progetto “Chi cerca
trova… chi trova cambia”
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