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Un viaggio attraverso il corpo
a partire dalle sue imperfezioni – in questo caso lentiggini e nei – per ascoltare
le storie che ci possono raccontare.
Scopriamo così che le lentiggini sono le stelle che dopo
essere cadute dalla via lattea
si sono posate sulla pelle di
Camilla, formando costella-

Poesia delle
imperfezioni
zioni che nascondono personaggi di ogni tipo; mentre
i nei sono i punti dei tanti
sentieri possibili della pelle
di Sofia, in cui viaggiare e
lasciarsi trasportare, fino a
intravedere i paesaggi nascosti nel corpo.
Mappe celesti e mappe terrestri conducono il lettore in
un gioco di esplorazione e di
invenzione di storie, a fior
di pelle. Un albo illustrato
di piccolo formato, che è
un invito alla scoperta di sé
e del proprio corpo, con le
sue caratteristiche, diversità
e particolarità. Un inno alla
bellezza e alla poesia delle
imperfezioni, dove queste
diventano strumenti di conoscenza e creatività, per
una nuova uscita della piccola e preziosa Settenove,
la casa editrice specializzata
nella prevenzione della violenza di genere.
Le parole, essenziali ed evo-

cative, sono di Inês d’Almeÿ,
artista franco-portoghese
che “ama la geografia poetica e pratica la scrittura
come una forma di cartografia” e ha fatto esperienza
di un diverso approccio al
corpo durante i suoi viaggi
in Asia, qui alle prese con il
suo primo libro per l’infanzia; mentre le ricche e visionarie illustrazioni sono di
Alicia Baladan, uruguaiana
di nascita e italiana d’adozione, che ha invece alle
spalle molte pubblicazioni
in tutto il mondo.
A completare il libro, un
gioco di 27 piccoli dischi di
cartone con 54 immagini da
collegare per guidare la nostra fantasia e continuare a
inventare storie.
Eléonore Grassi
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“All’improvviso eravamo lì
noi due da soli, che parlavamo di scuola, di musica, di
sport. Mi è dispiaciuto molto
dover andar via. E poi al parcheggio delle bici, lei mi ha
sfiorato. Io ho fatto finta di
niente. Ma adesso non riesco
a pensare ad altro. È stato
per caso o l’ha fatto apposta?
E perché non le ho chiesto di
accompagnarla a casa? Ma
sarò scemo o che?”
È la domanda che tormenta
Storm da quando, nel pomeriggio, ha salutato Viola, anch’ella tutta intenta a ripensare a quel momento: “A un
certo punto se ne sono andati
tutti e siamo rimasti solo io e
lui, seduti vicino al prato, a
parlare. Abbiamo parlato di
tutto. Purtroppo alla fine lui
è dovuto tornare a casa per-

d’amore raccontata attraverso le voci di Storm, che non
sa dire il suo amore a Viola,
e di Viola, che guarda dentro
se stessa, scrive il suo diario,
si confida con l’amica Flora e
non riesce a capire il dolore
dolce e violento dell’amore.
D’amore e altre tempeste è un
bel fumetto, dotato di grande
equilibrio fra disegno e testo che, benché abbondante,
non appesantisce la lettura.
Il segno delicato ed espressivo di Clante racconta Viola: i
suoi imbarazzi, le sue gioie,
le sue tristezze e insieme i
luoghi dove questi sentimenti si consumano (la stanza, il
bosco, la casa di Flora).
Bregnhøi disegna Storm
che lotta fra il desiderio di
mostrare a Viola quello che
prova per lei e la preoccupazione di cosa possano pensare i suoi amici se si mostra
I sentimenti
innamorato, il suo vuoto vaa fumetti
gare nella stanza a caccia di
risposte, i suoi tormenti notché aveva un impegno. Menturni, il suo comporre testi
tre apriva il lucchetto della
per dichiararle il suo amore.
bici, però, mi ha sfiorato la
I colori del fumetto sono
spalla con la sua. Lo avrà
caldi, creano armonia e fafatto apposta? Solo a pensarvoriscono l’empatia con i
ci mi viene il batticuore. Ho
protagonisti anche quando
LiBeR
fatto finta di niente, ma è staci raccontano le loro fatiRedazione
e amministrazione
to come prendere
la scossa!”.
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