TARIQ

Dal 25 novembre in libreria il nuovo romanzo Young Adult di Alice
Keller
Una storia intensa e struggente, due ragazzi ai margini affamati di
futuro

Alice Keller è una tra le voci più apprezzate e più interessanti della narrativa
italiana per ragazzi. Camelozampa la riporta ora in libreria, per la collana Le
Spore , dedicata ai giovani adulti, con Tariq, romanzo in cui ritroviamo la limpida
bellezza della sua scrittura e la commovente sincerità dei suoi personaggi.
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Tariq vive nei palazzoni, dove non arrivano l’acqua e la luce. Tariq va male a
scuola, è l’elemento di disturbo, quello per cui non c’è speranza. Anche Jasmine
vive nei palazzoni, ma lei è diversa da tutti gli altri: sotto il velo c’è un cervello
brillante, nel suo sguardo la pazienza e la determinazione. Le possibilità non
sono le stesse per tutti, ma la vita a volte sorprende con scarti improvvisi, e
anche nel più duro dei contesti la bellezza sa come farsi trovare.
Una storia non edulcorata sulla difficoltà di integrarsi e il coraggio di adolescenti
che vivono ai margini, in contesti precari che non sempre la scuola riesce a
capire fino in fondo. Un romanzo sincero e toccante, a tratti duro ma con un
finale di speranza.
Autrice pluripremiata (Premio Orbil, finalista Premio Andersen, prima selezione
Premio Strega Ragazze e Ragazzi), Alice Keller conferma la sua capacità di dare
voce a storie che rischiano di restare fuori del cono di luce: lo fa senza sconti e
senza paura di mostrare le ombre, ma soprattutto rendendo giustizia al
coraggio e alla resilienza. La sua scrittura brillante ci fa entrare nella testa di Tariq
e nel suo mondo, un paesaggio di periferia in cui il posto segreto per rifugiarsi a
pensare è uno spiazzo tra i bidoni abbandonati. Anche qui, l’amore, la speranza,
le grandi domande dell’adolescenza non perdono nulla della loro potenza, anzi,
colpiscono ancora più forte.

Mi guarda.
Vedo la paura salire nei suoi occhi.
Le braccia indebolirsi.
Il corpo farsi piccolo piccolo.
Gracile.
Fragile.
Pronuncia il mio nome, e non ha l’autorità con cui ha iniziato a fare
l’appello. La sua voce sembra chiedermi: cosa farai oggi? Mi lascerai
stare?
Mi farai fare lezione?
Mi guarda e la sua pausa dice anche: ho paura. Non ti controllo. Ho
paura e non
ti controllo.
Ho paura che tu possa farmi del male.
Io, farti del male?
Non ci avrei mai pensato.

L’autrice
Alice Keller, nata a Bologna nel 1988, dopo un

periodo trascorso tra il teatro e la musica, si
occupa di scrittura per bambini e ragazzi. Tra i suoi
ultimi libri Le cose che ho (Mondadori), Caro signor
F. (Camelozampa), entrato nella prima selezione
del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, Doppio
passo (Sinnos), Il solitario di Rodriguez (Risma).
Per Camelozampa sono usciti anche AFK e Nella
pancia della balena, finalista Premio Andersen
Miglior libro oltre i 12 anni. Per Controcorrente
(Sinnos), illustrato da Veronica Truttero, ha vinto il
Premio Orbil. Nel 2016 ha aperto, con due socie,
Momo, libreria per ragazzi a Ravenna.
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