
1

Data

Pagina

Foglio

18-04-2020
84

la Repubblica

CULTURE

~~►~:
Qí11:101Y09''

UNO SGUARDO

TCNN!',^

NEO-CLASSICI DI POCHE PAROLE

Le piccole
verità universali
Quando le storie
abitano in un disegno
di Leonora Sartori

TRA I LIBRI ILLUSTRATI si fanno avanti dei
nuovi classici, storie minime di poche parole
che pongono domande così semplici da esse-
re universali. Come si torna a essere se stessi?
Come si sopravvive al successo? Che la sto-
ria sia la nostra, quella di una rockstar o di
un gorilla strappato alla sua isola e diventa-
to famoso, in fondo, è lo stesso. Come il go-
rilla, tutti prima o poi sentiamo il bisogno di
tornare a casa. Ovunque essa sia. Essere me
è un arrivo promettente di Luca Tortolini e
Marco Somà. Vorrei dirti di Cosetta Zanotti
e Lucia Scudieri è un must-have per i colle-
zionisti di quei libri senza tempo con cui, di
tanto in tanto, ritroviamo fiducia nel mon-
do. Testo e immagini si sostengono in un
inno poetico alle parole che ci abitano e che
non sempre trovano voce. Per chi non può
rinunciare alla graphic novel, Diana sottoso-
pra di Kalina Muhova è un'inguaribile e tem-
pestosa ragazza con cui vale la pena lanciarsi
in un'avventura. E in tempi in cui l'editoria è
costretta a rallentare le uscite, è il momento
di ripescare alcuni neo-classici pluripremiati
degli ultimi anni. Come Nello spazio di uno
sguardo (di Tom Haugomat), che con cromie
accese ci conduce in un mondo (il nostro!)
che appare diverso e ancora da esplorare. La
montagna pirata di Davide Longo è un ro-
manzo in miniatura, ma non pensate che sia
per bambini. Il tratto indelebile in bianco e
nero di Fausto Gilberti traccia una storia che
divide i lettori tra chi ha paura e chi no. E per
chi una storia inventata non la vuole leggere,
Yum!, il cibo in tutti i sensi, una guida curio-
sa magnificamente illustrata che fa venire ap-
petito (di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis).

Essere me, late Edizioni, 18 evo
Diana sottosopra, Canicola, 16 euro
Vorrei arti, Fatatrac, 18 euro
Nello spazio di uno sguardo, Terre di Mezzo, 19 curo
La montagna pirata, Corraini,18 evo
Yum! Franco Cosimo Panini, 16 euro
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