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Un’estate caldissima che ci obbliga a fare i conti con la siccità e i roghi.

Con i fiumi che diventano strade ciottolate e le risaie che reclamano acqua.

Cambia il paesaggio, cambia la qualità della vita per l’instabilità ambientale che abbiamo determinato con

l’umana miopia e con deliberati errori di valutazione.

LLaa  bbooccccaa  ddeellll’’AAddddaa, albo illustrato in catalogo per Orecchio Acerbo, ci porta in una precisa geografia

italiana.

Bello il testo affidato a Franca Cavagnoli, scrittrice per adulti, abile traduttrice di grande letteratura, che ci

racconta una storia fatta di emozioni e di scoperte, di stagionalità e di fiumi che escono dal loro letto, di gioia

nella scoperta e di paura.

E’ una narrazione che crea volute sonorità, fa risuonare il rumore delle acque, sorprende il lettore nell’incontro

tra i due fiumi, il Po e il suo affluente, esalta i silenzi, alterna contemplazione a azione.
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Giovanni Emilio Cingolani è un illustratore capace di raccontare la natura in un intreccio controllato di

elementi visivi, che esaltano la liricità della parola scritta e la rappresentazione dei luoghi.

Le immagini del giovane marchigiano, diplomato a pieni voti all’Accademia di Macerata, mettono in pagina

atmosfere che cambiano seguendo il corso del fiume, segni prima lievi, delicati, poi vigorosi e materici.

La crisi climatica nel reale porta alla cronaca geografie che si modificano ed eventi estremi.

Questo albo illustrato è un’esperienza di lettura coinvolgente, refrigerante, un’importante occasione di

condivisone di esperienze tra generazioni diverse che diventano memoria e Storia.

Franca Cavagnoli, Giovanni Emilio Cingolani, LLaa  bbooccccaa  ddeellll’’AAddddaa, Orecchio Acerbo, 2022
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