FILASTROCCA DELLA VITA
Libri e Letture per Non aver paura, Troppa paura...
Marzo 2020, nel pieno della prima fase della pandemia, tre amici manifestano il
desiderio di costruire un progetto artistico intorno alla vita, utilizzando il
linguaggio delle filastrocche. All’inizio dell’inizio e poi durante tutto il percorso si
scambiano storie delle loro vite, libri e, letture di vite di altri, che mano a mano,
alimentano il desiderio di stare insieme. Alcune di queste storie, alcuni di questi
libri entrano nel testo dello spettacolo, prima tappa del progetto, alcuni rimangono
sullo sfondo, altri rafforzano le intenzioni e tutti, ma proprio tutti alimentano
questo loro desiderio di condividere un progetto artistico o forse la vita che resta.
Questi libri, queste storie costituiscono un mosaico composito, fatto di testi per
ragazzi e di testi per grandi, di romanzi e racconti, di testi di divulgazione, e di
testi poetici. Insomma tutto ciò alimenta il loro stare insieme, aiuta nei momenti
di pausa e di sosta del percorso creativo, contribuisce a superare le battute
d’arresto, le inevitabili difficoltà, crea con naturalezza l’amalgama per capire cosa
significa per ognuno di noi, nascere, crescere, affrontare le imperfezioni della vita,
compresa quella finale, che prima o poi tocca a tutti gli esseri umani.
Questa non è sicuramente una bibliografia scientifica sul tema della vita, è
piuttosto una bibliografia dell’anima, anzi di tre anime. E’ sicuramente uno
strumento imperfetto, forse era, è e sarà un modo per non aver paura, troppa
paura... di camminare in questa vita.

COSA SONO I BAMBINI

«Essere bambino non è importante soltanto come preparazione alla vita reale,
adulta; essere bambino è cosa preziosissima anche in sé e per sé. L'infanzia non è
solo una fase provvisoria della vita...
Noi non perdiamo l'infanzia come qualcosa che resta sempre più dietro di noi, che
siamo in cammino nel tempo, ma andiamo ad essa incontro come alla realtà che è
stata costruita nel tempo e permanentemente salvata. L'infanzia è, «piuttosto,
anche in sé stessa, un tempo della storia personale in cui si raggiunge ciò che
soltanto in essa si può raggiungere; campo che dà fiori bellissimi e frutti maturi;
fiori e frutti però che possono crescere solo in questo campo o altrimenti in
nessun altro, e che vengono portati nel granaio dell'eternità».
(Karl Rahner da “teologia dell’esser bambino”)
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Che cos’è un bambino? / Beatrice Alemagna – Milano :

Topipittori, 2008. – [36] p. : ill. ; 25x32 cm.
La domanda è di quelle che lasciano senza fiato. Ma
Beatrice si dimostra all’altezza e procede sicura, forte
della sua lunga frequentazione del mondo infantile e di
un immaginario raffinatissimo e, insieme, potente, amato
dai bambini di molti paesi. “Un bambino è una persona
piccola,” con piccole mani, piccoli piedi e piccole
orecchie, ma non per questo con idee piccole.
Dall’intreccio di parole cristalline e immagini poetiche
nasce un libro divertente, commovente, folgorante: una
galleria di ritratti a misura di bambino che piacerà a piccoli e grandi. Che cos’è un
bambino? è un libro da leggere insieme, per aiutare i bambini a rispondere alla
domanda “Chi sono io?”. E per aiutare gli adulti a capire cosa sono i bambini.
(dal catalogo di Topipittori)

Piccolo in città / Sydney Smith – Roma : orecchio

acerbo, 2020. – [40] p. : ill. ; 18x28 cm.
Un bambino attraversa la città. Scende dall’autobus,
cammina sul marciapiede ed è piccolo in mezzo a tanti
grandi che camminano senza neanche vederlo, frettolosi.
Il traffico delle automobili, i grattacieli incombenti e
cominciano a cadere anche i primi fiocchi di neve. Una
voce fuoricampo accompagna il suo cammino lungo vicoli
stretti, inferriate di parchi e davanti a piccoli negozi. Le
parole sono affettuosi suggerimenti per chi è piccolo in
una città grande: posti in cui trovare qualcosa da
mangiare, luoghi in cui trovare un poco di calore o
ascoltare buona musica. A chi sa osservare con attenzione, piccoli dettagli si
rivelano chiarificatori. Ma il senso ultimo di questo monologo qual è? Un
meraviglioso percorso che attraversa una grande città, fatto di palpiti e piccoli
passi di bambino, che porta dritto al colpo di scena finale che in una giornata di
neve sboccia nel calore di una soluzione piena di tenerezza.
(dalla scheda del catalogo di orecchio acerbo editore)
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Amici / Satomi Ichikawa - Roma : Orecchio acerbo,

2019. - [32] p. : ill. ; 22x24 cm.
Amici per superare gli ostacoli, per ridere insieme, per
vivere avventure, per confidarsi e per giocare, ma
anche per...
Amici di Satomi Ichikawa è un percorso emozionante e
splendido nella definizione dell’essere amici. Il testo
in rima si dipana in doppi versi che si completano in
false contrapposizioni o in complementari movimenti, l’incipit che torna come
metafora ripetuta e martellante è costituito dalla singola parola «Amici..», fulcro
di senso e fulcro grammaticale:
Il testo può sembrare semplice, ma nasconde - ponendoli davanti agli occhi dei
lettori- minuti dettagli che ne fanno un testo molto profondo e interessante.
La sintesi lessicale inoltre custodisce molte zone d’ombra e lascia che le parole
possano esprimere molto di più di quanto la superficie testimoni. Non dunque uno
di quei libretti emozionali con raccolte di aforismi sull’amicizia, ma piuttosto una
documentazione della vita insieme ai vostri amici.
(da “Amici. Ieri, oggi e domani”, pubblicata in Scaffalebasso di Maria Polita)

Alba / Daniel Fehr, Elena Rotondo – Roma : orecchio

acerbo, 2021. – [28] p. : ill. ; 23x21 cm.
Una storia piccola piccola in cui non accade nulla di
speciale, in fondo, un padre sveglia il figlio quando è
ancora buio, si vestono, si mettono gli stivali e se ne
vanno nel bosco fino a dove e a quale scopo non serve
dirlo, nemmeno il bambino lo sa, lo svelamento è
pulito e conclusivo e, attenzione, avviene in
solitudine. Quando il bambino arriva nel punto in cui sorprende il sole, l’alba che
illumina dove era buio (più e meglio della sua torcia) il papà non è con lui, è
rimasto, immaginiamo, poco più in là.
(dalla scheda in Teste Fiorite Blog di letteratura, libri per bambini e ragazzi di Roberta Favia)
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Io sono una foglia / Angelo Mozzillo, Marianna

Balducci – Imola : Bacchilega editore, 2020. – [32] p.
: ill. ; 22x30 cm.
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e
ombra, solleone e acquazzone, felici e tristi. Siamo
foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano.
In questa girandola emotiva tutti abbiamo però bisogno
di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e
amati.
Un albo illustrato che unisce fotografia e illustrazione,
raccontando le nostre contraddizioni e il desiderio di
essere amati, e che ci invita ad andare nel mondo.
(dalla scheda del catalogo di Bacchilega editore junior)

Il Paradiso di Anna / Stian Hole – Roma : Donzelli

editore, 2013. – [44] p. : ill. ; 21,5x28 cm.
Forse la migliore chiave di lettura dell’ultimo albo di
Stian Hole si condensa in un aggettivo: surreale. Tali
sono le immagini e le frasi che strutturano la storia.
In più di un dettaglio ricordano Alice nel paese delle
meraviglie: la strampalata compagnia seduta intorno
al tavolo, il coniglio bianco all’inizio, quando il padre
si affaccia sul lago, i frequenti non-sense che il testo
propone; ma Anna, la piccola protagonista, non
condivide di Alice la sicurezza e l’irresponsabile
curiosità; le sue domande e le sue affermazioni, così
surreali, celano una dolorosa esperienza. Non è nel paese delle meraviglie che si
avventura Anna, ma nel cielo, “il cielo di Anna” (Annas himmel) come recita il
titolo tedesco. Il racconto affronta uno dei temi più difficili in un libro destinato ai
bambini, quello della morte, e in particolare la morte della madre.
(dalla scheda di recensione di Angela Gobbo, da LiBeR 101)

Clara e l’uomo alla finestra / Maria Teresa

Andruetto, Martina Trach – Crema : uovonero, 2019.
– [48] p. : ill. ; 18x30 cm.
Negli anni Cinquanta, in un paesino senza scuola né
biblioteca, una bambina diventa amica di un uomo
che vive rinchiuso in casa. Lui le presta libri e lei gli
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racconta com’è il mondo lì fuori: gli uccelli, le piante e il ruscello che dà il nome
al paese. E mentre la bambina si innamora delle storie, l’uomo a poco a poco perde
le sue paure.
Una storia che parla di amore per la lettura, di coraggio e di fedeltà a se stessi,
illustrato splendidamente da Martina Trach con colori tenui e una tecnica mista che
restituisce la luce della Pampa argentina e l'atmosfera degli interni borghesi e dei
cortili contadini di inizio secolo scorso.
(dalla scheda del catalogo dell’editrice uovonero)

L’uomo con il violino / Kathy Stinson, Dusan

Petricic – Milano : Terre di mezzo Editore, 2019.
– [36] p. : ill. ; 21x26 cm.
Dylan è un bimbo che osserva le cose. Un
mattino, in metropolitana, si imbatte in un uomo
che suona una musica meravigliosa: vorrebbe
fermarsi ad ascoltare, ma la mamma, sempre di
fretta, lo trascina via.
Tutto il giorno pensa a quella musica, finché alla sera, alla radio, scopre
che l’uomo del metrò era il grande violinista Joshua Bell.
E nel 2007, Bell ha davvero suonato nella metro di Washington. Si trattava di
un esperimento: quante persone si sarebbero fermate? Quasi nessuno, solo qualche
bambino!
(dalla scheda del catalogo di Terre di mezzo editore)

Noi / testo di Elisa Mazzoli ; illustrazioni di Sonia

MariaLuce Possentini. - Imola : Bacchilega Junior,
2013. - [40] p. : in gran parte ill. ; 18 x 25 cm
Quest'albo illustrato racconta, con parole e
immagini, proprio l'incontro tra due bambini, uno
Filippo che è un bambino come tanti che ama il
calcio è le macchinine e l'altro Occhione, un
bambino con un occhio più grande dell'altro, che
scava tutto il giorno. I bambini elaborano strampalate teorie a proposito della
diversità fisica di Occhione e non capiscono il motivo per il quale scavi
continuamente. Si limitano ad osservarlo da lontano e a schernire lui e l'unica
bambina che prova ad avvicinarlo. Ma un giorno, durante una riunione dei genitori,
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Filippo supera i suoi timori e scopre che Occhione si chiama Filippo proprio come
lui e che ha molte qualità, passioni e interessi. Un libro per superare i pregiudizi,
le paure, e imparare a conoscere la diversità per accettarla.
Io parlo come un fiume / parole di Jordan Scott

– immagini di Sydney Smith. - Roma : Orecchio
Acerbo, 2021. – [44] p. : ill. ; 22,8 x 25,4

cm.

Ogni mattina al suo risveglio, la sua bocca prova
parole facili e parole difficili, ma solo le iniziali
si affacciano sulle labbra. Il resto delle parole
si aggroviglia in gola. E quello che il bambino sa
per certo è che sarà un nuovo giorno di silenzio
a scuola. In fondo alla classe, spera sempre di
non essere chiamato a rispondere, ma quando il
maestro lo chiama a parlare, ecco che di nuovo
tutto s’intreccia e la sua bocca si storce e gli occhi dei compagni che sogghignano
puntati sulla sua balbuzie. E poi ecco un posto tranquillo: il corso del fiume scelto
dal padre per far passare la rabbia e le lacrime. Ed è l’acqua sempre in movimento
che suo padre gli mostra a fargli vedere che lui parla proprio come un fiume. Una
storia illuminata e illuminante sulla potenza dell’amore, sulla capacità di superare
le difficoltà, sulla bellezza della poesia.
(dalla scheda del catalogo di orecchio acerbo editore)

L’ECOSAGGEZZA: LO SGUARDO BAMBINO
Mai come oggi avvertiamo la necessità di creare un habitat sostenibile e nuove
forme di relazioni fra uomo e natura, mai come oggi dobbiamo acquisire
consapevolezza della connessione che ci lega a tutti i viventi. Per questo serve
un nuovo paradigma educativo basato sulla combinazione fra principi etici e
sviluppo cognitivo (Rosa Tiziana Bruno).
Noi umani dovremmo cominciare dallo studio degli alberi, dal modo in cui, in un
bosco, essi vivono le loro forme di convivialità, si relazionano fra loro, quelli
grandi che curano i più piccoli, le storie che si tramandano a vicenda, tutti che
crescono insieme secondo ordini misteriosi... (Tim Ingold, Corrispondenze)
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Un solo mondo / Michael Foreman – Monselice :

Camelozampa, 2020. – [36] p. : ill.; 24x28 cm.
Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del
mare e ne fanno il loro mondo in miniatura. Ben
presto però comprendono quanto, per dar vita al loro
gioco, hanno sottratto al mondo reale. Capiscono
come sia compito di tutti noi proteggere il nostro
pianeta, tanto meraviglioso quanto fragile. Perché il
mondo è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle
nostre mani.
(dalla scheda del catalogo di Camelozampa editore)

(Non) C’è posto per tutti / di Kate e Jol Temple,

Illustrazioni di Terri Rose Baynton – Milano,
editrice il Castoro, 2020, - [32] p. : ill.; 28x24
cm.
Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare
il loro scoglio. Devono trovare una nuova casa, ma
dove? Le altre foche saranno disposte ad
accoglierli? Be’… Dipende. Leggi il libro nei due
sensi – dall’inizio alla fine e dalla fine all’inizio –
e vedrai come, sotto i tuoi stessi occhi, una storia di rifiuto può trasformarsi in una
storia di accoglienza. E aprire il cuore di tutti.
(dalla scheda del catalogo della editrice il Castoro)

L’isola / Mark Janssen - Cornaredo : Lemniscaat,

2019. - [32] p. : ill. ;
25x34 cm.
L'ISOLA di Mark Janssen (Lemniscaat) si è
aggiudicato il Premio Andersen 2020 nella
categoria "Miglior libro senza parole".
Questa la motivazione della giuria: Per l’uso
immaginifico del colore, che esplode sulla pagina e
racconta la vitalità della natura, in un viaggio
emozionante e ricco di sorprese. Per la forza
evocativa delle illustrazioni, che invitano il lettore
a completare la storia. Per una storia d’amicizia
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che non conosce confini e per lo sguardo dell’infanzia, che sa spingersi oltre la
superficie delle cose.

La Diga / David Almond, Levi Pinfold – Roma :

orecchio acerbo, 2018. – [32] p. : ill. ; 28x23,5
cm.
È un’alba nebbiosa nel Northumberland. Padre e
figlia, lei con il violino in spalla, attraversano
grandi distese d’erba: solo fiori e animali sul loro
percorso verso poche case abbandonate. Tra poco
tutto questo sparirà, l’acqua sommergerà ogni cosa
e i grandi prati verdi diventeranno lo scuro fondale
di un lago. Padre e figlia suonano, cantano e ballano, riempiono di musica le case,
per non dimenticare. Quando giungerà, il lago sarà meraviglioso e la sua acqua
conserverà per sempre le loro note. Una storia vera, diventa canto d’amore per la
propria terra, per le terre di tutti coloro che le abitano.
(dalla scheda del catalogo di orecchio acerbo editore)

L’incredibile viaggio delle piante / Stefano Mancuso,

Grisha Fischer – Roma-Bari : Editori Laterza, 2018.
– [144] p. : ill. ; 23x16,5 cm.
Come le piante navigano intorno al mondo, come
portano la vita su isole sterili, come sono state
in grado di crescere in luoghi inaccessibili e
inospitali, come riescono a viaggiare attraverso il
tempo, come convincono gli animali a farsi
trasportare ovunque. Sono solo alcune delle
incredibili cose raccontate nelle storie che
troverete in questo libro. Storie di pionieri,
fuggitivi, reduci, combattenti, eremiti, signori del
tempo.
(dalla scheda del catalogo degli Editori Laterza)
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La Nazione delle piante / Stefano Mancuso - Roma-

Bari : Editori Laterza, 2019. – [144] p. ; 20,5x14 cm.
Finalmente la Nazione delle Piante, la più
importante, diffusa e potente nazione della Terra,
prende la parola.
«In nome della mia ormai pluridecennale
consuetudine con le piante, ho immaginato che
queste care compagne di viaggio, come genitori
premurosi, dopo averci reso possibile vivere,
vengano a soccorrerci osservando la nostra
incapacità a garantirci la sopravvivenza. Come?
Suggerendoci una vera e propria costituzione su cui
costruire il nostro futuro di esseri rispettosi della
Terra e degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli della costituzione
della Nazione delle Piante, come otto sono i fondamentali pilastri su cui si
regge la vita delle piante, e dunque la vita degli esseri viventi tutti.»
(Stefano Mancuso, dalla scheda del catalogo degli Editori Laterza)

Come un Albero / Rossana Bossù - Monselice :

CameloZampa, 2017. - [20] p. : ill.; 22,5x22,5 cm.
Affascinante e originale, universale e intimo al
tempo stesso, Come un albero colpisce sin dalla
copertina, che si apre non nel senso consueto bensì
in verticale, rivelando la figura estesa di un albero,
dalle radici ai rami. Un percorso che si dipana
attraverso una serie di metafore ricche di
suggestioni che riecheggiano nel profondo: una
ghianda da cui spuntano le prime radici, una rana
che ascolta il suono della pioggia, un ramo che si protende nella neve. Ogni doppia
pagina vede l'accostamento tra un'azione propria dell'albero e la corrispondenza
che essa trova in altri esseri viventi. Così ad esempio il "volo" dei semi d'acero è
accostato alle ali di insetti come la libellula, il maggiolino, la farfalla; "aspetto"
mostra l'affinità tra la forma della ragnatela, tesa tra i rami, e gli anelli
concentrici del cerchio di un tronco, a indicarne l'età. Le doppie pagine uniscono
un'illustrazione artistica e una tavola di tipo scientifico. Come un albero non è un
libro divulgativo: le informazioni scientifiche, di cui è costellato, sono accostate
con il rigore della poesia. (dalla scheda di scelti per voi, LIBERWEB )
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Odore di bombe, profumo di pioggia / Arianna

Papini – Imola : Bacchilega Editore, 2020. – [24]
p. : ill. ; 21x28 cm.
Dieci bambini di culture e etnie diverse raccontano
le loro storie e il mondo attuale attraverso il filo
conduttore dell’acqua, primo e insostituibile
elemento di vita e al tempo stesso bene prezioso e
in pericolo nei suoi vari ambienti: ghiaccio che si
scioglie ma anche acqua sprecata o rubata, simbolo
della cultura di un popolo o della sua schiavitù.
(dalla scheda del catalogo di Bacchilega editore junior)

Chi sarà? / Paola Vitale, Rossana Bossù -

[Monselice] : CameloZampa, 2018. - [44] p. : ill. ;
31 cm.
Seguendo l'evoluzione di un embrione si scopre che
gli esseri umani hanno molto in comune con gli
animali, dei quali conservano alcune componenti ma
con scopi diversi da quelli originari.
Nella prima parte illustrazioni dell'evoluzione di una
cellula su pagine doppia con brevissimo testo
esplicativo, nella seconda una sezione di
approfondimento scientifico sull'evoluzione della
specie e sulle scoperte in merito di Charles Darwin.

L’Erbaccia / Quentin Blake - [Monselice] :

CameloZampa, 2021. - [36] p. : ill. ; 21,5x28 cm.
La famiglia Dolciprati si ritrova all’improvviso in
fondo a una voragine che si è aperta nella terra.
L’unico aiuto arriva da Octavia, il loro merlo
indiano, che ritorna con un piccolo seme. Potrebbe
essere questa erbaccia la chiave per sopravvivere e
ritrovare la libertà?
Quentin Blake mescola il fantastico, nella migliore
tradizione di Roald Dahl, con una riflessione
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dirompente sulla natura, in una storia di solidarietà, di crescita e fiducia nel
meraviglioso. Una favola poetica e ironica sul potere che la natura ha di salvarci,
un invito per bambini e adulti a prendersene cura.
(dalla scheda del sito Mammachilegge.it)

La Natura / Emma Adbage - [Monselice] :

CameloZampa, 2021. - [40] p. : ill. ; 21,5x28
cm.
La Natura di Emma Adbåge ci racconta l’intricata
relazione uomo/natura, questa eterna contesa che
l’illustratrice e autrice si diverte ad inscenare,
giro pagina dopo giro pagina, con fare
provocatorio, ben lontano da idealizzazioni o
qualunquismi di facciata. Villette a schiera
circoscritte in un lembo di terra ben delimitato da
salde recinzioni, box auto cadauna e piscine o
piscinette adornate da qualche sparuto vaso di
tageti arancioni; in effetti i soli a ricordarci che là fuori «[…] ci sono altre cose,
chiamate la Natura» eppure La natura è il titolo che abbonda tronfio in copertina…
l’accorto lettore, a questo punto, perplesso da suggestioni così contrastanti, non
potrà che abbandonare i suoi legittimi dubbi a un libro a figure, edito in Italia dalla
casa editrice Camelozampa nell’aprile 2021, che con audace eloquenza ci
racconta l’intricata relazione uomo/natura.
(dalla scheda della rubrica da ZeroaNovantanove a cura di Linda Geninazza da www.esteticamente.com)

Avrò cura di Te / Maria Loretta Giraldo, Nicoletta

Bertelle - [Monselice] : CameloZampa, 2021. - [32] p. :
ill. ; 24x33,5 cm.
Avrò cura di te racconta la storia di un piccolo seme
che, ricevendo cura ed attenzioni dal cielo e dalla terra,
crescerà fino a diventare un grande albero tra i cui rami
farà il nido una capinera che, a sua volta, genererà la
vita, se ne prenderà cura e la porterà in giro per il
mondo.
(dalla recensione del blog http://ilregnodeilibri.blogspot.com)
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MIGRAZIONI

Da Enea in avanti, nell’antichità i profughi sono stati descritti come eroi, profeti e
salvatori, mentre nella contemporaneità il desiderio di sgravarsi la coscienza e di
giustificare la propria indifferenza porta fin troppo spesso a una de-umanizzazione
della figura del migrante. Il timore del diverso e la diffidenza verso una cultura

che si sente troppo distante dalla propria porta spesso a considerare lo straniero
come una minaccia, e non come una risorsa. In questa piccola selezione abbiamo
portato storie di migrazione sempre con lo sguardo dalla parte dei bambini. Nelle
nostre esperienze di vita siamo stati migranti ed è significativo che nei racconti
della nostra infanzia queste esperienze siano ancora ricordi molto vivi.

Migranti / di Issa Watanabe – [Modena] :

Logosedizioni, 2020. – [40] p. : ill. ; 23x23 cm.
“Quanti confini dovremo ancora passare per
arrivare a casa nostra?”
Theo Anghelopulos
In un bosco, di notte, un gruppo di animali si
mette in viaggio con qualche valigia e pochi
oggetti personali, il minimo indispensabile. Una
figura solitaria e malinconica li segue da lontano,
l’unica che abbia fattezze umane. Gli animali accettano la sua presenza gentile e
nella segretezza della notte procedono sul loro cammino. Quando si fermano per
riposarsi ripetono i gesti quotidiani di quando erano ancora a casa.
Poi l’arrivo al confine e la corsa verso una barca che li porterà ancora più lontano.
La speranza che li sostiene, il pericolo che si profila. La figura solitaria è sempre
con loro, pronta ad accogliere coloro che non ce la fanno tra le sue braccia
benevole…
Con una forza straordinaria, le immagini di questo albo senza parole raccontano
una storia che si ripete tutti i giorni: le fatiche del viaggio, i pericoli e le
incertezze che milioni di persone ogni giorno sono costrette ad affrontare per
inseguire la speranza di una vita migliore. Una narrazione senza eufemismi, che
con estrema poesia e delicatezza vuole incoraggiarci a provare empatia e mostrare
solidarietà. Guerra, frontiere, esodo, diritti umani… sono le parole che leggiamo
sulla quarta di copertina, le parole che usiamo quotidianamente per parlare di
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migrazioni e che troppo spesso si perdono in mille discorsi e nel silenzio di chi
potrebbe fare qualcosa.
(dalla scheda di presentazione del sito www.libri.it)

Un Viaggio Diverso / Daniel H. Chambers,

Federico Delicado – [Firenze] : Kalandraka, 2018.
– [48] p. : ill. ; 22,5x25 cm.
Questo è il racconto di due viaggi che si svolgono
parallelamente e si intersecano in una narrazione
piena di sensibilità e delicatezza: un’oca insieme
al suo piccolo segue la rotta migratoria verso le
terre calde del sud e, allo stesso tempo, una
famiglia proveniente da uno stato in guerra si
sposta verso il nord. Il filo conduttore di
entrambe le avventure si mostra nella paura dei
giovani viaggiatori di fronte all'impresa che li attende, nei fenomeni metereologici
sfavorevoli che rallentano il volo e il cammino dei protagonisti, nell’incontro con
altri migranti
nelle rispettive rotte, nella mancanza di cibo, nella presenza di predatori pronti ad
approfittarne, nello sconforto che cresce dalla stanchezza in contrapposizione alla
fiducia e alla speranza che gli adulti cercano di trasmettere. Infine, si arriva alla
sfida più grande: l’attraversamento del mare, il punto di incontro dei due percorsi
che riservano un destino diverso.
(dalla scheda di presentazione del catalogo delle casa editrice Kalandraka)

La Valigia / Angelo Ruta – [Milano] : Carthusia,

2019. – [36] p. : ill. ; 30x29,5 cm.
Il sogno. Un bambino e una valigia. Una città
distrutta è tutto ciò che resta. E poi il viaggio. La
valigia è lo scrigno dei ricordi, è il passato nella
distruzione del presente e nella speranza del
futuro.
“La valigia” di Angelo Ruta è un silent book in
bianco e nero, pieno di dettagli, di crepe e di
buchi di proiettili che riempiono ampie pagine e
lunghe strade. Racchiude in sé la brutalità della
guerra, l’innocenza di un bambino e i suoi occhi verso il mondo. È un libro ricco di
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difficoltà e ostacoli da superare, di solitudini silenziose e ricordi e sogni felici
dove si può tornare, sempre.
(dalla scheda di presentazione di Marianna Zito dal sito www.modulazionitemporali.it)

Il sogno di Youssef / Isabella Paglia, Sonia Maria Luce Possentini - Monselice :

CameloZampa, 2016. - [28] p. : ill. ; 30x24 cm.
Youssef e Maryam sono amici da sempre. Ma
l’arrivo della guerra li separa: Maryam deve
partire con la mamma, su un barcone. Da quel
giorno, Youssef disegna una caravella sul muro
della sua casa. È la nave delle scoperte che,
spera, lo condurrà a ritrovare Maryam. Anche
se la caravella crollerà, insieme alla sua casa,
sotto le bombe, il sogno di Youssef troverà il
modo di avverarsi.
(dalla scheda di presentazione del catalogo delle casa editrice Camelozampa)

MONDI VIOLENTI: DOV’E’ TUO FRATELLO?
La parola ‘fratello’ è fragile, lieve come un soffio. Sta nelle mani dei fratelli, di
ogni fratello. Ognuno di noi ne è custode. Uccidere un fratello è anche uccidere
sé. (Giusi Quarenghi e Guido Scarabattolo, Io ti domando, Topipittori)
Come questa pietra – il libro di tutte le guerre /

Alessandro Sanna – Milano : Rizzoli, 2019. – [184]
p. : ill. ; 23,5x33 cm.
La storia dell’uomo raccontata attraverso la sua
massima espressione di ferocia e distruzione ma
anche, e soprattutto, di vitalità e cambiamento: il
conflitto. Un illustrato unico e ambizioso, in grande
formato, in cui l’artista diventa autore di un
pirotecnico e simbolico viaggio nell’animo umano,
nella sua natura e nelle sue estreme manifestazioni
regalando al lettore un’escalation di colori ed
emozioni che raramente trovano spazio tra le pagine
di un solo libro.
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(dalla scheda di presentazione del blog www.milionidiparticelle.wordpress.com)

La fioraia di Sarajevo / Mario Boccia, Sonia Maria

Luce Possentini – Roma : Orecchio acerbo, 2021.
– [40] p. : ill. ; 22x31,5 cm.
Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter,
attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo
incontra quello di una donna, una fioraia. Lui è
colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine
fotografiche che lui porta al collo. Un rapido
scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre
dello stesso anno il fotografo è di nuovo lì.
Sarajevo è ormai – sotto gli occhi distratti
dell’Europa – prigioniera di un assedio feroce che
durerà quattro anni e dalle finestre si sente
gridare Pazite, Snajper! (attenzione, cecchino!).
Ma quella donna resiste con i suoi fiori apparentemente superflui. Lui le chiede a
quale etnia appartenga e la risposta è: «Sono nata a Sarajevo». Il fotografo le
chiede allora quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa su un foglietto:
“Fioraia”. Nessun nome, nessuna etnia, nessuna appartenenza. Da allora, tornare a
trovarla diventa per Mario un appuntamento cui non mancare. Anche nel 1994,
dopo il massacro di Markale, la tragica strage del mercato di Sarajevo, il fotografo
la ritrova al suo posto. Fino al giorno in cui al suo banco lei non c’è più. E
neanche i suoi fiori. Se ne è andata per sempre quella donna che aveva deciso di
essere -prima di tutto e nonostante tutto- la fioraia di Sarajevo.
(dalla scheda del catalogo di orecchio acerbo editore)

Non Stop / Tomi, Ungerer, traduzione

di Damiano Abeni – Roma : orecchio
acerbo, 2020. – [48] p. : ill. ; 23x21
cm.
Il pianeta terra è devastato e vuoto.
Tutti sono fuggiti sulla luna. Solo
Vasco è ancora lì, determinato a
portare in salvo un piccolo essere
verde di nome Poco. Fortunatamente,
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ha un alleato: la sua stessa ombra, che salva lui e il piccolo - appena in tempo! da mille minacce, e gli indica la strada nel suo avventuroso viaggio attraverso città
distrutte e paesaggi apocalittici. Fino al dolce e inaspettato finale.
In un mondo in decadenza accelerata e definitiva, come quello raccontato in Non
stop, il messaggio è lì a lettere cubitali su un muro, sotto gli occhi di tutti: non
mollare, resisti. Vai avanti.
Ed è esattamente quello che Vasco fa. Tiene duro. Attraversa tutte le bruttezze, le
difficoltà e le calamità del mondo - dai carri armati alle raffinerie, dai labirinti
agli tsunami e ai terremoti, con una creatura in braccio.
Vasco rappresenta il prototipo di una umanità che il vecchio Tomi, fino al suo
ultimo respiro, ha desiderato esistesse: una umanità che sappia fare resistenza, che
si opponga con coraggio, avendo cura di chi ha bisogno. Fragili, piccoli, poveri,
ultimi...
(dalla recensione tratta dal blog https://letturacandita.blogspot.com)

L’Isola di Kalief / Davide Orecchio, Mara Cerri – Roma

: orecchio acerbo, 2021. – [32] p. : ill. ; 21x30 cm.
Tutto è già successo. Rikers Island era una prigione
grigia e la città puzzava di gas: quello era il tempo di
Kalief. Il tempo in cui fu accusato di aver rubato uno
zaino che non aveva rubato. A raccontare la sua storia
è una bambina che, in un futuro lontano, vive felice in
quella stessa isola, così diversa da prima: piena di
colori e piante mai viste. Kalief come molti altri
afroamericani, finì ingiustamente in quella prigione.
Niente processo, solo violenze e solitudine. Liberato
per mancanza di prove, continuò a professarsi
innocente e diventò un simbolo di riscossa che,
racconta la voce narrante della bambina, mise fine a quell’orrore. L’isola nella sua
nuova bellezza porta il suo nome, perché è stata la sua forza a cambiare le cose.
Nella realtà, anche se Kalief non ce l’ha fatta, grazie alla sua lotta, nel 2014 il
regime di isolamento per i minori è stato abolito, e nel 2026 è prevista la chiusura
definitiva della prigione di Rikers. (dalla scheda del catalogo di orecchio acerbo editore)
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La Casa sul lago / Thomas Harding, Britta

Teckentrup – Roma : orecchio acerbo, 2020. –
[48] p. : ill.; 28x25,5 cm.
Nel corso di un secolo, ha ospitato una felice
famiglia ebrea, un famoso compositore nazista, dei
rifugiati, un informatore della Stasi. Ha visto una
guerra mondiale arrivare e andarsene, la
costruzione del Muro di Berlino a due passi dalla
sua porta sul retro. Questa è la storia di come
nacque, di come fu trasformata dai suoi abitanti e
di come lei, a sua volta, trasformò loro. Questa è la sorprendente storia di una
casa capace di resistere alle scosse che agitarono il mondo. Perché quella casa è
stata, nel suo silenzio e nel suo oblio, in prima linea sul fronte della Storia.
Attraverso un racconto che sembra una fiaba e il tratto unico ed elegante di Britta
Teckentrup, questa è la storia vera e sorprendente della casa sul lago. Questa è la
storia di Alexander Haus. (dalla scheda del catalogo di orecchio acerbo editore)

L’Albero di Anne / IreneChoen-Janca, Maurizio A.C.

Quarello – Roma : orecchio acerbo, 2010. – [36] p. :
ill. ; 20x30 cm.
Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle
spalle di uno dei tanti canali di Amsterdam. Ho più di
cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma
è di una ragazzina -Anne il suo nome il ricordo più
vivo. Aveva tredici anni, ma non scendeva mai in
cortile a giocare. La intravedevo appena, dietro il
lucernario della soffitta del palazzo di fronte. Curva a
scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo
sguardo spaziava l’orizzonte. A volte però si fermava
sui miei rami, scintillanti di pioggia in autunno,
rigogliosi di foglie e fiori in primavera. E vedevo il suo
sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in quegli anni tetri e bui
della guerra. Fino a quando, un giorno d’estate, un gruppo di soldati -grandi
elmetti e mitra in pugno- la portò via. Per sempre. Dicono che sotto la mia
corteccia, insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi e parassiti. E che forse
non ce la farò. Sì, sono preoccupato per le mie foglie, per il mio tronco, per le mie
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radici. Ma i parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della memoria. Quelli che
vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di Anne Frank.
(dalla recensione tratta dal sito www.romanticamentefantasy.it)

Noi partigiani. Memoriale della resistenza Italiana /

Gad Lerner, Laura Gnocchi – Milano : Feltrinelli, 2021.
– [329] p. ; 23x14 cm.
Con la Resistenza è cominciata una nuova epoca, la
nostra. Il tempo tragico ed eroico che ha messo fine
allo Stato fascista ha per protagonisti donne e uomini
capaci della decisione estrema di conquistare anche con
le armi una libertà per molti sconosciuta. Ma la
memoria svanisce e gli errori della storia possono
ripetersi. Insieme all'Anpi, Gad Lerner e Laura Gnocchi
hanno costruito uno straordinario romanzo collettivo,
frutto della raccolta senza precedenti di oltre
quattrocento interviste filmate. Un'impresa che non è
ancora finita, una corsa contro il tempo per dare voce a coloro che, nei venti mesi
che separarono l'8 settembre 1943 dalla Liberazione, erano giovanissimi,
adolescenti o addirittura bambini.
(dalla scheda di presentazione dal catalogo di Feltrinelli editore)

INFANZIA E POESIA

“Una frescura al centro del petto”: si l’abbiamo tutti, i mistici lo chiamano cuore
o luogo tenero e soffice, o vera natura: i poeti, come Pascoli, il fanciullino, il
bambino, oppure il selvaggio. L’abbiamo tutti, ma può vivere inavvertita dentro di
noi o soffocata o sommersa e occorre un percorso per ritrovare questa fonte già
da sempre lì, per riconoscerla, per non averne paura, per lasciarla dire, per
scrivere sotto sua dettatura. Perché lì vivono le parole.
(Ma dove sono le parole? di Chandra Livia Candiani)
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Ma dove sono le parole? / Chandra Livia Candiani,

Andrea Cirolla – Milano : Effigie Editore, 2015. –
[194] p. ; 18x10,5 cm.
Da otto anni, Chandra Livia Candiani, fra le migliori
voci poetiche italiane, conduce incontri di poesia in
scuole della periferia milanese. Oggi, la sua
esperienza è stata raccolta e pubblicata in Ma dove
sono le parole?(Effigie, 2015; parte del materiale si
trova anche pubblicato sulle pagine del blog Il
primo amore, che ha curato la redazione del
volume), perché, come spiega il curatore Andrea
Cirolla,“il mondo merita di conoscere questa
esperienza e noi avevamo il dovere di
raccontarla”. Il libro è articolato in otto nuclei
tematici: Il silenzio; Il
mondo, L’autoritratto (talvolta è «La vita di»), Le parole, L’addio; poi Quello che
conta (talvolta «quello che resta»), I grandi, Che cosa è la poesia. Un'ultima
sezione è dedicata unicamente ai componimenti dei bambini rom, scomparsi dalla
scuola dopo l’ultimo sgombero. Alcune sezioni sono precedute dal dialogo di
Chandra Livia Candiani con Andrea Cirolla, e ripercorrono i momenti salienti e le
motivazioni di questo lavoro poetico sviluppato per e con i bambini.
La Bambina pugile ovvero la precisione dell’amore

/ Chandra Livia Candiani – Torino : Giulio Einaudi
Editore, 2014. – [158] p. ; 18x10,5 cm.
...A qualcuno “La bambina pugile” è sembrato un
titolo aggressivo, ma nella poesia in cui è nata, è
una bambina che lotta con la notte, vuole restare
viva, non essere oscurata. È un filo d’erba a pugni
alzati. I danni che gli adulti fanno ai bambini, alle
bambine, o li sfracellano o li trasformano in pugili,
bambini dalle spalle larghe e doloranti, bambini che
portano il mondo e sanno stare nell’angolo. Non
sanno vivere, come si intende di solito, ma sanno
guardare sul fondo della pentola della vita e curare
solo l’essenziale.
... La bambina pugile incontra gli altri, io vado a
scuola a tenere seminari ai bambini delle
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elementari nelle periferie multietniche di Milano. Mi metto al servizio, con la mia
infanzia sempre inservibile, goffa, ingombrante. Ora è proprio lei che serve i
bambini e le bambine, si fa fontana e li invita a bere. Succedono begli incontri,
occhi che brillano, scambi di mezzi per sopravvivere all’infanzia, per diventare
grandi senza assassinare il bambino, la bambina. (Chandra Livia Candiani)
E sulle case il cielo / Giusi Quarenghi, Chiara

Carrer, Roberto Denti – Milano : Topipittori, 2015.
– [64] p. : ill. ; 19,5x13,5 cm.
Una delle principali raccolte poetiche
contemporanee realizzate per l’infanzia, ma
fruibile con piacere e interesse anche da un
pubblico adulto è E sulle case il cielo di Giusi
Quarenghi, raccolta pubblicata da Topipittori con le
illustrazioni di Chiara Carrer. Trentasei brevi testi
esplorano con stile sobrio e asciutto il mondo delle
esperienze infantili rincorrendo sensazioni,
emozioni e sentimenti. Essi vengono raccontati
dall’autrice in modo vivido e concreto, essenziale
ed evocativo, approfondendo la scoperta del mondo
interiore del bambino e di quello esterno che lo circonda mediante figure retoriche
riferite alla realtà da lui conosciuta.
Lo stile è chiaro, lineare, ma Quarenghi allontana la propria produzione poetica
dalla tradizionale idea di poesia per l’infanzia facile, ritmica e cantilenante
scegliendo un uso parco della punteggiatura, un utilizzo massiccio
dell’enjambement, l’assenza di rima e di strutture metriche.
(dalla scheda di presentazione di Marca Nicolis dal sito www.raccontareancora.org)

“ Ci siamo. E’ uscito il libro che – nella letteratura per l’infanzia, almeno per
quanto riguarda la poesia – segna la differenza fra quelli del secolo scorso e
quelli del nuovo secolo.” (Roberto Denti)
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Si può / Giusi Quarenghi, Alessandro Sanna -

Modena : Franco Cosimo Panini, 2011. - [28]
p. : ill. ; 20x23 cm.
Niente è scontato: avere o non avere paura di
un ragno o una tigre, non schifarsi di un bruco
che passeggia sul naso, non annoiarsi a
guardare un geco per un'intera serata...
Giusi Quarenghi nel suo libro invita i bambini a
compiere un viaggio analogo a quello di Alice;
li esorta a precipitare in un equivalente della
tana del bianconiglio, a scivolare dietro lo
specchio. Un percorso nella sostanza della
libertà che solo può portare a crescere, e che non si risolve in una opposizione
statica e asfittica fra permesso e divieto, ma fa appello ai desideri profondi
dell'individuo, alla sua necessità di differenziazione e di relazione, al suo bisogno
di Sé e al suo bisogno dell'Altro.
C'è tanto “mondo” in questo testo: la pelle dei fichi, i mucchi di foglie secche, la
febbre, i muretti, i cachi e i bruchi, il vomito, le pozzanghere, i gechi, la pioggia, il
pane, le ortiche, le formiche, le mani, i piedi, la neve fresca, l'influenza, le rane,
la luna, i rami, l'erba, il vento, le ombre, le stelle... E c'è anche tanto “sé”,
espresso nel momento dell'essere: l'avere e il non avere paura, l'avere e il non
avere schifo, il guardare, il vedere, il parlare, il provare, l'arrivare, l'ascoltare, il
dondolare, l'annoiarsi, lo sbagliare, il non dare la colpa, il non voler fare pace, il
rincorrere, il sopportare, l'arrampicarsi, il capire, l'arrossire, il brontolare, il non
dormire, il ridere, il pensare, il carezzare, il tirare dritto, lo star soli, il non
andare d'accordo, l'osservare, il raccontare...
(dalla scheda di topipittori.blogspot.com)

Ascolta : salmi per voci piccole / Giusi Quarenghi,

Anais Tonelli - Milano : Topipittori, 2016. - 57 p.
: ill. ; 27 cm.
Quaranta riscritture di estratti da salmi biblici,
ciascuna contrassegnata dal numero
tradizionalmente attribuito.
I salmi, quelli biblici sono dedicati, ovviamente, a
Dio mentre in Ascolta non c’è traccia di nessun Dio
e se qualcuno, leggendo i componimenti avesse dei
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dubbi, il salmo (ma guarda un po’ che coincidenza) di Paul Celan riportato nei
risguardi di apertura glieli dissiperebbe in un attimo.
Forse il TU della Quarenghi è, forse, il tu di un bambino che chiede a qualcuno di
ascoltarlo, di perdonarlo, di amarlo sempre ed incondizionatamente. Un tu che
potrebbe essere a tratti anche la mamma, la maestra ma anche, come solo i bambini
sanno fare ricongiungendo il loro egocentrismo con il tutto, un Nessuno meglio
identificato. Un TU che costruisce e plasma l’IO, penso al salmo Come sei (dal
salmo 103, p. 37), almeno quanto è l’IO che giustifica l’esistenza di un TU.
Ascolta è una richiesta d’ascolto e al tempo stesso una dichiarazione di amore e
ammirazione incondizionata per il mondo che si va, giorno per giorno, svelando
nella sua magnificenza. Una magnificenza vera che è tale per chi ha un nome da
dare ad un creatore, ma anche per chi questo nome non ce l’ha.
La capra canta / Giusi Quarenghi, Lucio Schiavon –

Milano : Topipittori, 2021. – [77] p. : ill. ; 20x14,5
cm.
“Uova e parole vanno maneggiate con cura. Una
volta rotte non si possono riparare”. Si apre con
questa citazione di Anne Sexton in epigrafe l’ultima
raccolta poetica di Giusi Quarenghi. Settantasette
poesie che riflettono sulla parola, sulle parole,
veicolo del mondo interiore dei bambini. Giusi
Quarenghi racconta con precisione commovente la
furia, la rabbia, la nostalgia, il dolore, la gelosia e
la gioia.
Le illustrazioni di Lucio Schiavon danno energia e
grande movimento alle pagine.
Poesie? Filastrocche? A noi piace viverle all’avventura, declinandole in modi
diversi, perdendoci nei particolari delle illustrazioni e trovando, ad ogni lettura, un
significato spesso diverso.
Dedicato ai bambini? Non solo. Giusi Quarenghi interpreta universalmente le
emozioni, i pensieri che non sono solo dei bambini.
(dalla scheda del catalogo di Carthusia Edizioni)
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Rime Rimedio, cinquanta filastrocche chieste dai
grandi per i bambini che hanno accanto, o dentro /

Bruno Tognolini – Milano : Salani Editore, 2019. –
[101] p. ; 21x14,5 cm.
Cinquanta filastrocche chieste da i grandi per i
bambini che hanno accanto, o dentro. Le formule
magiche, gli scongiuri, i proverbi hanno sempre
funzionato. Chi non ci crede li dice e li fa lo stesso,
sorridendo di sé: ‘non si sa mai’. La sospensione
dell’incredulità apre le porte al gioco, alla
leggerezza, e infine al conforto. Le Rime Rimedio
partono da questo gioco di scaramanzia per
azzardare la poesia. E la poesia rimedia davvero,
sempre, ma a qualcos’altro rispetto a ciò che dice,
appena fuori dallo sguardo, un po’ più in là; e noi ci
muoviamo nel cuore verso questo barbaglio, e così ci lasciamo alle spalle ciò per
cui avevamo detto quella rima. Che così ha funzionato.
Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno /

Slivia Vecchini, Marina Marcolin – Milano :
Topipittori, 2014. – [56] p. : ill. ; 20x14,5 cm.
Una raccolta poetica di rara intensità, condotta con
misura e sapienza da Silvia Vecchini, qui al suo
esordio nella poesia per ragazzi, e Marina Marcolin
acquerellista e disegnatrice senza pari. Un lavoro di
scavo paziente, concentrato e segreto per portare a
galla dal prodigioso giacimento dell’infanzia e
dell’adolescenza gemme di inaudito splendore: istanti
di bellezza folgorante, lampi di sofferenza
sconosciuta, sprazzi abbaglianti di consapevolezza.
Un percorso misterioso e, al tempo stesso, familiare,
fra il tempo quotidiano dei giorni e quello sospeso del cuore, a volte opaco, a volte
forsennato, nel suo ritmo imprevisto e irregolare. Un libro che, senza paura, vola
alto, altissimo, per affermare il diritto all’altezza di un’età che come poche altre
non teme il coraggio e la paura di quell’umanissima impresa che è conoscere se
stessi.
(dalla scheda del catalogo della Casa Editrice Topipittori)
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Angeli / Emily Dickinson, Sonia Maria Luce Possentini

– Milano : Carthusia Edizioni, 2017. – [32] p. : ill. ;
34,5x24 cm.
Chi sono gli ospiti interiori che popolano i nostri
silenzi?
I versi di Emily Dickinson e le immagini di Sonia
Maria Luce Possentini dialogano con la forza e
l’eleganza proprie dell’arte vera, per regalarci quel
frammento di solitudine, capace di disvelare
l’intimità del pudore, l’imprevedibilità dello sguardo
e la tenacia degli affetti. Il titolo fa parte della
collana Magnifici Versi curata da Teresa Porcella;
ogni titolo della collana presenta una poesia di una
grande poetessa accompagnata dalle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini.
(dalla scheda del catalogo di Carthusia Edizioni)

Preghiera alla Poesia / Antonia Pozzi, Sonia Maria

Luce Possentini - Milano : Carthusia Edizioni, 2019. –
[32] p. : ill. ; 34,5x24 cm.
Con il secondo titolo della collana riscopriamo
Antonia Pozzi, poetessa e fotografa milanese morta a
soli ventisei anni. Dall’animo vulnerabile e al
contempo appassionato, cercò conforto alle sue
fragilità e ai suoi turbamenti personali, gravati dal
complesso periodo storico in cui visse, negli splendidi
versi con cui riempì tanti quaderni per lo più inediti.
La sua poesia è caratterizzata da profonda intensità,
da grande sensibilità e da un appassionato amore per
la natura.
(dalla scheda del catalogo di Carthusia Edizioni)
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Non dubitare dei sogni / Akiko Yosano, Sonia Maria

Luce Possentini - Milano : Carthusia Edizioni, 2020. –
[32] p. : ill. ; 34,5x24 cm.
Con il quarto titolo della collana, ci spostiamo in
Giappone, per assaporare la magia dei tanka: poesie
brevi, tra le più antiche, che conservano intatta nel
tempo la loro sacralità. Akiko Yosano, scrittrice e
poetessa giapponese del primo Novecento, ne fu una dei
massimi esponenti. La sua poesia, leggera e sensuale,
reale eppure onirica, ci conduce alla scoperta degli
incantevoli paesaggi giapponesi e delle loro atmosfere
rarefatte. In questo albo illustrato sono raccolti alcuni
dei suoi tanka più belli, scanditi dallo scorrere delle
stagioni e impreziositi dalle raffinate immagini di una
grande illustratrice italiana.
(dalla scheda del catalogo di Carthusia Edizioni)

Ma io volo / Marina Ivanovna Cvetaeva, Sonia Maria

Luce Possentini - Milano : Carthusia Edizioni, 2021. –
[32] p. : ill. ; 34,5x24 cm.
Marina Ivanovna Cvetaeva, una delle voci più alte della
poesia russa di inizio Novecento, ci regala in questi
versi così profondi e delicati una sua “fotografia” della
fragilità: una qualità imprescindibile dell'animo umano
che cela sensibilità, duttilità e leggerezza. La grande
ricchezza emotiva e un ricercato rigore nell’uso della
lingua che si scorgono in questo testo segneranno tutta
la sua produzione e la renderanno una delle poetesse
più apprezzate del suo secolo
(dalla scheda del catalogo di Carthusia Edizioni)
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