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risolverò 
PERCORSI » IL RITORNO DI M/\OS E DI MOLTI CLASSICI 
IN VERSIONE SPECIALE , CON VIRATE IN ATMOSFERE DARK 
ARIANNA DI GENOVA 

■■ ,<È stato nel 2016 o 2017 
■■ cheabbiamoiniziatoanu
ttire l'idea <li rivisitare Amos. 
Un'esigenza che nasc;eva co
me una risposta diretta al 
mondo reale che sembravadi
ventare, dì ora in ora, .sempre 
più meschino ed egoista. F. 
Ainos se1nbravn proprio l'anti
doto giusto». 

T oma c;osì frn noi il doke per
sonaggio che già si era preso un 
brutto <<raffreddore,, in una pre
cedente sua apparizione e che 
adesso si trova a fare i conti con 
un ritardo sul lavoro e con un 
sonnopio1nbalo<fiinpro\f\•iso. 
D'altronde, ì: piultosto vec;chio 
e stanco. Così, a ripagare il suo 
candore e generoso amore per 
tutti, ci pensano gli animali del
lo zoo dove è impiegato come 
custode: tutti si mobilitano per 
lui, dall'elefan te al rinoceronte, 
perfino il pinguino e la lenta lar
laruga. E questa voha lo fanm
no salire sul pullman non per 
andare a falicare ma per starse
ne tutti insieme al mare, seduti 
al.legramente sulla spiaggia a 
scnttare l'orizzonte. 

La storia racchiusa in Arnos 
Perbacco perde l'autobus degli 
americ;ani Erin C. Slead (illu
slraziuni) e Philip C. Stead (le
s ti), proposta meritoriamente 
da Babalibri (pp. 32, euro 13) è 
di una .semplicità poeti ca e di 
sarmante: il mondo di Amos 
JvtcGee, dicono i suoi creatori, 
"" quello in cuifo cura e la genti
lezza rappresentano la regola 
che lutli i personaggi seguo
no,,. Vincitori del premio Or bit 
e della medaglia Ca]decott, la 
coppia Stead ha deciso di affi 
dare al personaggi.o di un an
ziano signore dinoccolato e un 
po' acdac:c:a lO per l'elà, l'u.tu• 
pia della convivenza armonic;a 
fra specie diverse, rovesciando 
la tronfia prospettiva antropo
centrica cu.i siamo abituati 
(ma le tìahe classiche hanno 
sempre praticato questa rnagi
ca inversione). 

Fiori in sboccio e una capaci· 
là <li c;ura e <li sc;ambio <li espe
rienze positive sono anche al 
centro dei due libri cartonati 
che porta in libreria e al Salone 
d i Torino lacasaeditrice 1.apis: 
Il 11iaggio di ivladì, progetto e 
illustrazioni cli Ann a Curti con 
i lesti di Sara larc;oni (pp. 48, 
euro 16) ì: una elegia 
sull'an1iciz.ia e un inno alla 
primavera dei sentimenti che 
riescono a superare i mari e i 
contini dell a ,,diversità>,, 

la cura 
e l'empatia 
con la natura 
e gli animali 
«guidano» 
le nuove 
uscite 
della 
letteratura 
dedicata 
all'infanzia 

mentre Il bambino cori i fiori 
nei ca.pelli di. Yarvis (pp. 32, 
e,u·o 15190) lascia affiorare la 
fragil ità e l'incerten.a provocata 
dai cambiamenti con 
l'oliginalitàdi un racconto che 
privilegia, anwra una volta, le 
salde relazioni fra coetanei. 
Perché la burrasca emotiva 
non è mai esclusiva, ma passa 
dì «testa in testa>) , Punta sulla 
sicurena degli affetti anche 

llluslraz. di Clernent Hurd per«Buonanotte lunaJ1 di Margaret Wis.e Brown 

l'albo l'iccola l'anlem (per 
lettori e lettrici. alle primissime 
armi), edi to daCameloz.ampae 
affidato alle bellissime 
illusnazioni Chiara 11aineri. In 
un paesaggio lropicale dm si 
apre a fisannunica, si ~'Usse
guonu sensazioni di calore eri
goglio della natura lino a scopri
re il personaggio rassicuran te 
che c'è dietro tutta quellaener
giavitaledi un cucciolochepro-

cede curioso alla scoperta del 
mondo (pp. 40, euro 16). 

~ra i grandi cla5.5ici da ri -nar
raret senz'altro da non perdere 
èilritomodiHanse/eGrelel(an
wra Cmnelozmnpa, pp. 40, eu
ro 17): la fiaba i, in terpreta la 
con tratti moderni e malinconi
ci daAnthony Browne, l'auto 
re britannico che figura tra i 
p iù grandi non,i del la letteratu
ra per l' infanzia. 
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CHIRURGHE E CORSARE 
«Lucilla degli A<holi»è la biografia narrata a funettidi Luci., Teasclale 
(saitta per Il e.a stero da laria Ftlm,mosta, con le illstraùonici Chicara 
Abastanotti, pp.208, euro 16,50) ,he loltòperdiW!nlare chirurga. Nata nel 
1929 a Montreal, ebbe il ,oraggiodi andare ,oniro i pregiudizi del 'epoc:a: 
si is<risse all'Lriversità, si laureò, fe<e pn,li«a 11a1o;., Franciae civentò una 
medica da sala operala'ia, .. ora «luogo» solo maochle. In Uganda, ,on li 
mcaito pedialra, fondòun ~me an<0raoggi uno dei maggiori centri 
sanitari no profitdell' Afri<a eq.,atoriale. PerDeagosriri è uscila nv«e 
u,' enologia me tn05lra ,ome un tempo si supenM1noglias1ua>li per 
esaucfrei propri sogni: «Donnecon i baffi (mtil», s1orieci eroine ri>el 
vestile eia mas,hio ci Annalisa Strada eGianna Re, disegnidi Rosaria 
Battilaro(pp. 17S, euro 18).Si va dala mor,aca Merina ci Biri11ia dell'Vll 
secoloal'esplaratrice Jeanne Bare!, passando perla patricltica sergente 
polacca Joanoo Zubrfino alla ,onara Louise Antonini cheallnrlersò i mari 
Ira il '700e 1'800. Naturalmente,c'è anche la guerrieni Mulan. 

Per i trent'ann i del prngetto 
editorialefesteggìati dal Hattel
lo a Vapore (Salone di Torino 
wmpreso) rilruviamo infme 
moltissimi libri e,,ergreen in 
ed izione speciale: l'offerta è 
molto ghiotta perché sì va da 
Cimi Cim, Blu di Pi nin C:ai11ì 
(1920-2004), il contadino cinese 
circondato da miimali e che vive 
rutto in blu e arancione_, 
all'indimentìcah ile lnldn.<trik: 
di Ursel Scheffle r, il mostro 
che si nasconde nell'astuccio, 
fi no ali ' Ultimo lupo di Mino 
Milani e Bruno lo zozza di 
Siinon e Frasca. 

Ha ollre set (anl'anni .suonali 
un supt:r c.::lassi(.:u an1eril:anu 
1iproposto da Nord sud, cui si 
deve già mmi fa la traduzione in 
Italia: è Buona notte /11 na. della 
pioniera Margarel Wise Brown 
(1910 - 1952) con le lavole di 
Clemem Hun.!. L.,i, fin dal 
1938, lavorò alla casa editrice 
W. H. Scott, speciali zzata in li -

hri pel' hamhin i: chiami> He
m i ngv,ay e Steinheck speran
do in una co ll aborazione ma 
non risposero. Ccrnudc Stcin1 

invece, disse subito di sìc sclÌs 
se TheWorldisRow,d. 

on mancano 1 naturalmen
te, fra le novità i lihri «ymmg,,. 
Ipe1borca opta per bn unoscvi
sioni e sceglie le ali dc Lo 
scarabeo 110/a al tramonto di 
Maria Gripe (pp. 384, euro 13,50). 
L'autrice ~-vedesi;:, so::.nnparsa nel 
2007, cdebre per le almoofere 
dark e avvolgenti che crea, ha 
ambientato il romanzo (un 
longevo bestseller nordico) in
t un10 a un 1nislero che risale al 
Sellel:enlui (.:Unden<lu l'avven
tura con ingredienti fantasy. 
AJmj_ka, Jonas eDavid sono sta
ti incaricati di innaftìare i fi ori 
di casa Selander per l' estale, 
ma in quella antica len ula di 
campagna disabi la la può ac<.:a
dere qualsiasi cosa: per esem
pio, seguendo il volo di unosca-
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ErinC. Sle<ld («Amos Perbacco 
perde l' autobus»);in basso, 
ccPìccolapantera»(Chiara 
Raineri); al centro,«11 bambino 
con i fiori nei capelli» di Yarvis 

Da «Luci Ile degli Acholi», illustrazione di Chiara Abasia notti 

rabeo, di scovare un cofanetto 
pieno di lettere segrete scritte 
da un a llievo del naturalista 
Linneo alla sua amata Emilie. 
Le frontiere spazio temporali 
sono abbattute e lasensaziona
le scoperta degli amici finisce 
per affrontare le grandi que• 
s tioni del.la vita. 

Ne La ragazza dell'eco, 
romanzo dell 'americana 
Lawren Wolk (Salani, pp. 400, 
euro I 6,90), è la na tura 
incontaminata, il paesaggio 
boschivo e montano a essere 
co-prolagonista insieme a 
Ellie, la girlcheattivala trama e 
di ctù seguiamo le vicissitudi
ni. Poeta e artista, Wolkdescri
ve così la nascila della storia: 
«Quando ho scritto Eclw 
Mountain (titolo originale, 
1ul,), ero concentrata su di lei e 
la sua empatia e il legame con 
le altre persone. Mi piaceva il 
suo desiderio di guarire le per
sonealtingendo allanaturasel-

vaggia che la circondava. Le 
malattie e le misure che Ellie 
prende per combatterle sono 
una conseguenza di quell 'em
patia e relazioni. Quando ho 
in.i.z.iato a sctivere, non avevo 
previsto niente di tutto ciò». 

In Italia, al Salone, ci sarà an · 
che lo scrittore francese 
Jean-Claude Mourlevat con Il 
fiume al contrario (Rizzali, pp. 
324, euro 17) . Il giovane 
Tomek si decide a lasciare il 
suo piccolo villaggio alla 
ricerca delle acque che 
scorrono al contrario del Qjar 
quando una ragazzina 
irrompe nella sua bouega 
parlandogli d i un fiume 
1nagico. Come in ogni fiaba 
che si rispetti, saraimo molte le 
prove da superare, tra le quali 
l'attraversamento della 
Foresta dell 'oblio, luogo da cui 
si deve assolutan1enle fare 
ritorno se si vuole esistere 
ancora per gli altri e per sé. 
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