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Orecchio Acerbo [http://www.orecchioacerbo.com/editore/] è una delle mie case editrici preferite, in assoluto. 

Torna a far parlare di sé con l'uscita di una nuovissima Alice nel Paese delle Meraviglie, quella illustrata da

Yayoi Kusama.

«Ma io non voglio andare fra i matti» osservò Alice.

«Beh, non hai altra scelta» disse il Gatto «Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.»

«Come lo sai che sono matta?» disse Alice.

«Per forza» disse il Gatto: «altrimenti non saresti venuta qui».

Yayoi Kusama a differenza di Alice non ha di queste paure perché sa bene che siamo in un mondo di

matti. Cammina come una funambola sul sottilissimo filo di una follia che è creatività e gioco infantile. Come

il mondo insensato, ma ricco di significati del Paese delle Meraviglie, dove tutto può essere il contrario di

tutto. Una favola che non tramonta mai e che diventa -negli apparentemente innocui pois di Kusama- la

ripetizione infinita di una necessità, quella di riempire gli spazi, dopo la caduta nella tana del Bianconiglio. 

L’Alice di Yayoi Kusama è psichedelica, imprevedibile, coloratissima, leggera come l’aria 

e profonda come la notte. Tra conchiglie, pesci, girasoli, farfalle disegnati come mosaici di perline

multicolori, e occhi allungati e cupi che si moltiplicano e scrutano come se fossero le guardie della Regina

di Cuori. Quando si entra nel mondo di Alice si diventa tutti matti, almeno per un po'.

Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie è in libreria da ieri, 31 gennaio 2013 by Orecchio Acerbo

Editore [http://www.orecchioacerbo.com/editore/] .
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