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Incapsulate su isole lontane, straordinarie magie si perpetuano e ci trasportano,
accompagnandoci all’interno di mondi esperienziali dove l’illusione del tempo è solo un
espediente per tenerci in vita, per legare al ricordo di ieri tutto ciò che sarà il futuro che ci
troveremo ad affrontare. Magia ed incontro quindi. Affetto oltre ogni latitudine che diventa
calma apparente e stato di pace perpetua, cullati dal moto ondoso di una nave, del suo
equipaggio e di tutto l’amore che essa può trasportare.

Ernest e Biancaneve è una storia leggera, ma profonda. Di quelle storie che portano l’animo a
rasserenarsi sfiorando primordiali sentimenti attraverso un istinto che diventa piano essenziale
e mai contorno. Un istinto che incontra l’amicizia profonda tra Hemingway e una gattina
randagia, chiamata dallo stesso scrittore, Biancaneve.

Nel testo edito da Orecchio Acerbo c’è così tanta bellezza che non bastano le pagine proposte
per dispiegare e veicolare i messaggi contenuti in questo incanto.

Alice Barberini questa volta non viaggia da sola. I testi di Luca Tortolini, già conosciuto per libri
come Il grande sogno, Essere me, Il catalogo dei giorni, riesce a creare un mondo partendo
dalla realtà, una favola moderna che ha il gusto retrò delle cose migliori, un desiderio e un
omaggio qui espresso, capace di racchiudere il mondo-isola che ci portiamo dentro.

Le illustrazioni invece costituiscono una centralità grafica sempre impressionante. Questo
bianco e nero realistico, capace di attraversare il tempo, ci consegna forme e particolari
immortalati in fotografie di una realtà passata, fotografie disegnate, preziose e uniche in grado
di trasportare il lettore all’interno di un racconto affascinante e dal forte impatto estetico.

Se da un lato Luca Tortolini riesce, con innata naturalezza, a farci viaggiare con la mente
dall’altra Alice Barberini ci dimostra, ancora una volta che bastano due colori per descrivere
l’arcobaleno.

Ernest e Biancaneve è un concentrato unico di verità immaginata. Una meraviglia da sfogliare
e ammirare a bocca aperta. Un modo di perdersi solcando i mari del tempo grazie
all’essenzialità espressa e senza fine di una magia così vicina da sembrare reale.

Per info e per acquistare il libro:

https://www.orecchioacerbo.com/shop/ernestebiancaneve/
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