Mamma in polvere
Pino Pace firma per Camelozampa un delizioso
romanzo fantascientifico per i lettori più giovani, con
le illustrazioni di Cristina Portolano
Le Lio sono “mamme in polvere”, che si comprano al supermercato in comodi
sacchetti. Sono ideali per badare ai bambini e alla casa. Dopo sei mesi,
scadono, si disfano e bisogna comprarne di nuove. In un futuro non troppo
lontano si colloca questa avventura fantascientifica firmata da una grande penna
della letteratura per ragazzi contemporanea, Pino Pace, con le illustrazioni
piene di verve di Cristina Portolano.
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In un futuro non troppo lontano ogni famiglia possiede una Lio, una mamma in
polvere. La si acquista al supermercato in comodi sacchetti: cucina, pulisce,
bada ai bambini. A casa di Mara, però, Iside, la Lio di famiglia, comincia a
comportarsi in modo strano: allo scadere dei sei mesi non si disfa, come
avviene di solito, e soprattutto sembra provare dei sentimenti, compassione,
paura… Insomma, sembra viva!
Dalla penna di un grande autore per ragazzi, una lettura avventurosa e
mozzafiato, con una protagonista femminile tosta e una galleria di personaggi
indimenticabili. Tra inseguimenti, nonne esperte di arti marziali e colpi di scena,
Mara sarà chiamata a proteggere la sua Lio da una multinazionale senza
scrupoli e spingerà tutti i suoi familiari a guardarsi dentro, a ritrovare il senso
dell’essere una famiglia e una comunità.
Tra Isaac Asimov e Philip K. Dick, un romanzo per ragazzi sul tema “classico”
dell’intelligenza artificiale, un invito a riflettere sui grandi interrogativi morali, la
vita, la coscienza, i sentimenti.

“Le Lio si comprano al supermercato, in comodi sacchetti riciclabili. La pubblicità
dice proprio così: “comodi sacchetti”. Tanto comodi non sono: pesano come
una rete di patate, di quelle grandi. In compenso a prepararle ci vuole niente: si
riempie la vasca da bagno con acqua tiepida, si versa il contenuto della busta, si
mescola bene (o si accende l’idromassaggio) e dopo cinque minuti esatti ecco
la mamma-Lio bella e pronta, già vestita e con la messa in piega. Si asciuga con
l’asciugacapelli e vualà”.

L'autore
Pino Pace è uno dei più acclamati autori italiani
per ragazzi. Ha pubblicato oltre quaranta titoli tra
saggistica, romanzi storici e fantastici, poesia e
mappe narrative per ragazzi e adulti. I suoi libri
sono stati tradotti in Cina, Colombia, Corea,
Francia, Russia, Spagna e Taiwan. Conduce corsi e
incontri sulle tecniche di scrittura nelle scuole, le
biblioteche e gli istituti culturali in Italia e in Europa.
A Torino coordina il festival Matota, le cose difficili in
parole semplici.

L'illustratrice
Cristina Portolano si è formata all’Accademia di
Belle Arti di Bologna e all’EnsAD di Parigi. Nel 2016
ha pubblicato il suo primo libro a fumetti, Quasi
signorina, per Topipittori. Sono seguite altre
pubblicazioni, per Rizzoli Lizard, Canicola,
Centauria, Piemme. Per Camelozampa ha già
realizzato la copertina di Il mio amico geniale di
Gary Paulsen. Dal 2020 insegna Progettazione
grafica dell’immagine e illustrazione allo IAAD di
Bologna.
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