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dell’assurdo: in questo caso, la scelta vincente è narrare la vicenda (anche) dal punto di vista
dell’assennato compagno, nonché cane del protagonista, Watson.
Cornelius, aspirante investigatore e presunto discendente
del famoso
investigatore
di Baker
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invece di a rontare la ricerca di un mastino dovrà vedersela con la sparizione di un barboncino; le
deduzioni, le ipotesi e lo svolgimento delle indagini si scontrano con l’inconsistenza degli assunti
il protagonista ottusamente parte. Il lato comico e il lato investigativo si intrecciano come i fatti si
intrecciano alle deduzioni strampalate di Cornelius, che Watson non manca di sottolineare, tuttav
l’ottusità bonaria e a ascinante del protagonista lo renderà da subito caro ai suoi lettori. Le illustra
manco a dirlo in giallo e nero, di Sara Gavioli condiscono con piacevolezza una storia originale e
coinvolgente!
Di Ole Könnecke esce in ne per Beisler, un albo brossurato dedicato allo sport: Che sport, lo spor
l’ironia leggera che caratterizza la sua scrittura, l’autore tedesco o re una carrellata di sport (in og
doppia pagina – di norma – uno o due discipline di erenti) che paiono agli occhi di chi li pratica s
davvero fantastici. Per ogni disciplina vengono brevemente elencate le regole del gioco, ma in m
spassoso e originale. Del calcio infatti dovete sapere che «Dopo il goal, la squadra esulta.
Naturalmente, esulta la squadra che ha messo la palla in rete. Al contrario, la squadra che ha inca
il goal è molto arrabbiata». L’originalità di questo albo sta nell’ampia quanto imprevedibile selezio
degli sport raccontati in pillole: c’è il pattinaggio sul ghiaccio, il salto con gli sci, l’arrampicata spo
motocross, il gioco delle bocce, ma anche il lancio della balla di eno e pallatuapallamia. Il testo
breve e descrittivo (molto corretto nelle indicazioni di regole regolamenti) e correlato da gioiose
illustrazioni dell’autore che mostrano i lati più divertenti e a volte inaspettati di tutti questi «fantas
sport»!
Un testo che si prende sul serio e un apparato illustrativo che tende a smorzare questa stessa se
con ironia e spensieratezza. Un piccolo scrigno dedicato a tutti gli appassionati di sport e compet
in una veste divertente e arguta.
Di becco in becco
Alice Keller – Veronica Truttero
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