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lettura candita
Nella mano sinistra, un libro da leggere con bambini e ragazzi e, nella destra, un buon biscotto
(o una polpetta). Ecco le nostre due grandi passioni: letteratura per i più giovani e buona
cucina. Un blog per poter ragionare di entrambe.
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ILLUSTRATI PER PICCOLI (dai 4 anni)
"Ogni giorno Roy va all'asilo in sella al suo fido destriero Desperado.
Mamma e papà restano alla fattoria, hanno molto da fare laggiù.
Roy va volentieri all'asilo.
Ci sono tanti bambini con cui giocare, si fa merenda con i biscotti e il succo di frutta e
poi la maestra è molto, molto simpatica. Si chiama Heidi."

un gran numero di curiosi

Quando fa buio, Roy torna a casa con Desperado. Spesso canta una canzone per
annunciare il suo arrivo. Il tran tran di Roy e Desperado viene rotto da un fatto
inaspettato: la scuola è sottosopra, i bambini terrorizzati e soprattutto la maestra Heidi
non c'è. È stata rapita da un feroce bandito che vuole sposarla a tutti i costi,
nonostante lei assolutamente non sia d'accordo.
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Per Roy e Desperado non c'è altro da fare che mettersi sulle tracce di Barbanera e dei
suoi scagnozzi. Attraversa il deserto (ha una borraccia con sé) e si arrampica sulle
montagne. Scopre il nascondiglio in cui Heidi e prigioniera e, nascosto dietro una roccia,
sente chiaramente l'ultimatum del bandito: due minuti di tempo per decidere se
rimanere sua prigioniera o capitolare e sposarlo...
È Desperado che ha la soluzione. La maestra fugge con Roy, mentre il cavallo - con un
abile stratagemma - si prende la rivincita, mettendo in fuga i banditi atterriti.
Scampato il pericolo, si torna indietro. Roy canta, Heidi lo accompagna alla chitarra e
Desperado accenna un passo di danza. I bambini all'asilo sono felici di riabbracciare la
loro maestra.
Per un coraggioso cowboy e per uno scaltro e fido destriero anche questo alla fine è
tran tran.
Fino all'ultimo rigo resta un dubbio senza soluzione: ma Roy è un bambino che gioca a
fare il cowboy o un cowboy che gioca a fare il bambino? L'unica cosa certa è che il suo
cavallo Desperado ha delle buone idee che, aggiunte all'intraprendenza del piccoletto,
fanno la differenza.
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Uno dei migliori talenti che vanno ascritti a Könnecke è quello di saper raccontare
l'infanzia, senza superfetazioni e senza pericolose distorsioni di visuale.
Quando mette in scena bambini come Anton (il nostro Camillo), lo fa con una lucidità e
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una onestà intellettuale piuttosto spiccata. Quel che ne risulta è di solito il racconto di
bambini e bambine così maledettamente autentici da essere nel contempo unici e
universali. Per chiarire meglio: il lettore adulto riconoscerà nei piccoli protagonisti di
Könnecke forse pezzi della propria infanzia vissuta, di sicuro pezzi di infanzia visti in
giro e, sperabilmente, pezzi di infanzia che corrispondono alla propria idea di infanzia.
Che cosa riconosce invece il lettore bambino? Trova pezzi di sé, nella totale
inconsapevolezza di appartenere all'infanzia. Come dire, il lettore piccolo non sente
nessuna voce adulta che gliela sta raccontando. E questo può essere riconosciuto come
un valore in sé.
Quali sono dunque le lenti di cui Könnecke fa uso per riuscire a mantenere a fuoco così
bene un bambino?
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RUBRICHE (orientarsi nel blog)

La prima: il prendere per vero. Tenendo a distanza ogni bamboleggiamento o
strizzatina d'occhio, racconta come vero quello che per un bambino vero è vero.
Quando un bambino gioca a fare il cowboy a un adulto non dovrebbe sfuggire il fatto
che quel bambino è a tutti gli effetti un cowboy (per il tempo che lui decide di esserlo,
non un minuto di più).

La borsetta della sirena (libri per incantare)
Questa rubrica che prende il titolo da un libro
di poesie di Ted Hughes ((Ted Hughes, La
borsetta della sirena, Mondadori 2000) è
dedicata alle recensioni di libri di recente
pubblicazione.
Si tratta dei nostri consigli di lettura (clic).
Attraverso un accenno alla storia contenuta e
una breve citazione, vi proponiamo - secondo
un nostro personalissimo punto di vista valori, significati, pregi ed eventuali piccoli
difetti che il libro porta in sé.
Uno sguardo dal ponte (libri a confronto)
Questa rubrica che prende il titolo dal dramma
teatrale di Arthur Miller (Arthur Miller, Uno
sguardo dal ponte, Einaudi 1997) è dedicata ai
legami e agli intrecci ideali che esistono tra i
libri diversi.
Si tratta di affrontare, con un po' di distanza e
secondo una lettura molto personale, i grandi
temi (clic) che attraversano la letteratura per
ragazzi. Vi proponiamo relazioni, talvolta
inaspettate, tra libri anche lontani. Pescando
nella memoria o passeggiando tra gli scaffali,
ci pare di cogliere temi comuni che ci fanno
riflettere.
Fuori dal guscio (libri giovani che
cresceranno)
Questa rubrica che prende il titolo da un
romanzo di Jerry Spinelli (Jerry Spinelli, Fuori
dal guscio, Mondadori 2007) è dedicata ai libri
freschi di stampa.
Si tratta di segnalazioni brevi ma puntuali delle
ultime novità (clic) che, a nostro gusto
personale, sembrano più interessanti di altre.
Sono piccole scommesse sul futuro, che
immaginiamo roseo, di libri appena nati.
Fammi una domanda! (libri di divulgazione)
Questa rubrica che prende il nome da un libro
di Antje Damm (Antje Damm, Fammi una
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domanda!, Nuove Edizioni Romane, 2005)
accende un riflettore sulla produzione dei libri
di divulgazione (clic). Una produzione che è in
realtà importante, perché fornisce armi e
strumenti alla poliedrica curiosità infantile, ma
spesso un po' troppo bistrattata. Cercheremo di
consigliare i libri più stimolanti, più innovativi
e più divertenti. Indicheremo la fascia d'età ma
mai e poi mai scriveremo per maschi, per
femmine.
Oltre il confine (libri esteri)
Questa rubrica prende il nome da un libro di
Cormac McCarthy (Cormac Mc Carthy, Oltre il
confine, Einaudi 1995) e si occupa, secondo
criteri del tutto personali, quindi saltabeccanti,
ondivaghi e dettati soprattutto da umori
passeggeri, di libri esteri (clic) che ci hanno
colpito, che noi consideriamo di valore, ma
che, allo stato attuale, sono disponibili solo al
di là dei patri confini.
Lettere dello scoiattolo alla formica (idee a
due teste).
Questa rubrica prende il titolo da un libro di
Toon Tellegen (Lettere dello scoiattolo alla
formica, Feltrinelli Kids 2001) e accoglie lo
scambio epistolare tra Giorgia Mosna
(scoiattolo, perché vive a Bolzano) e Carla
Ghisalberti (formica, perché vive a Roma) su
temi, libri, autori, illustratori, editori che sono
parsi a entrambe di particolare interesse e
valore. Scrivere tra noi ha lo scopo di mettere a
confronto idee a due teste (clic) per
condividerle con chi ci legge.
I nostri scambi epistolari sono pubblicati per
uno o più giorni consecutivi.
Eccezion fatta (clic). Ovvero tutto quello che
non è libro, ma ci ronza intorno.

La seconda: il delirio di potenza. Con una grande obiettività e sospendendo ogni tipo di
giudizio, testimonia della capacità che hanno specialmente i bambini di non volersi dare
limiti di capacità (e non vederli nemmeno nei propri destrieri). Tanto più si è piccoli,
tanto più non si dà confine alle proprie e altrui possibilità. È con il giudizio degli altri che
la sfera delle potenzialità e dei requisiti delle persone si ridimensiona. La frase 'non lo
so fare' (e di conseguenza non sono in grado di farlo) è un limite che si conquista con il
crescere. I bambini di Könnecke non conoscono l'eventualità di non riuscire
nell'impresa. L'impossibilità non esiste, ancora.

Cortesie per gli ospiti (libri preferiti
da altri)
Questa rubrica prende il nome da un
libro di Ian McEwan (Cortesie per gli
ospiti, Einaudi 1997). È una rubrica
accogliente. Qui dentro possono
scrivere tutti coloro che hanno da
dire qualcosa sui loro libri preferiti
(clic). Le porte sono aperte, bussate
ed entrerete.
I contributi non devono superare le
4000 battute, devono essere
corredati di immagini (480x640 pix)
e devono essere mandati via mail a
letturacandita@gmail.com. Rimane a
discrezione della redazione la loro
pubblicazione. Daniela Tordi è l'ospite
abituale: i suoi libri preferiti, raccolti
per il mondo, sono numerosi e tutti
affastellati su uno scaffale
straripante.

la lettrice pubblica

La terza: il residuale mondo dei grandi. La terza prospettiva di visuale che usa
Könnecke potrebbe essere un binocolo al contrario, ovvero una rispettosa distanza dal
soggetto in osservazione. Conseguenza inevitabile che ne deriva è quella di volersi
'tenere fuori', in qualità di adulto. Nelle sue storie gli adulti sono assenti o tutt'al più ai
margini.
In questo specifico caso, la maestra è strumentale all'azione, i genitori altrettanto e
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carla ghisalberti
Mi occupo di letteratura per l'infanzia
dal 1997. Nel 2003 ho fatto nascere
'Mi leggi ti leggo' che accende la
passione per la lettura e gira per
scuole, biblioteche e librerie. Appena
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possono serenamente essere tenuti all'oscuro dell'impresa eroica appena compiuta. I
banditi, per l'appunto, sono i nemici. Spetterà agli adulti che leggono decidere se Roy
taccia, nel suo ritorno a casa, perché per lui in fondo è routine, oppure perché tanto sa
che non gli crederebbero, oppure perché la complicità la cerca nei suoi coetanei (perché
dei grandi non ci si può fidare)...
Inevitabilmente tutto questo ha un corrispettivo nella costruzione del racconto visivo.
Linea chiara da fumettista. Pochi colori, a parte un meraviglioso cielo stellato, di cui uno
'guida' (qui il rosso), come di norma con Könnecke, un cambio di passo (che ha un suo
preciso riscontro nella trama) in cui diventa preponderante la sabbia del deserto che
crea un effetto 'seppia' da film western, guarda caso, per tutto il tempo dell'azione in
solitario. Toh, un cappello! di Jon Klassen insegna molto in proposito riguardo al sole
che tramonta nel deserto messicano.
Saper usare il colore non è da tutti. Sapientemente utilizzato, il colore può dire un
mucchio di cose. E diventa 'guida' silenziosa di molto altro su cui le parole volutamente
tacciono.

mi si offre la possibilità, leggo libri ad
alta voce a chiunque abbia voglia di
starmi a sentire. Quando mi chiedono
che lavoro faccio rispondo: "Metto
insieme bambini e libri. Cerco di
trasformare ogni bambino in un
giovane lettore". Vivo con un
professore ligure dell'interno, quindi
silenzioso e pescatore,
saltuariamente con una fanciulla
scienziata e fino al 2 luglio 2012 con
un cagnone lento lento e ora con una
cagnotta veloce veloce. Da sempre
amo le polpette, ma quasi ogni sera
preparo biscotti e dolcini di vario
genere che distribuisco un po' in
giro... contatti:
lettura.candita@gmail.com
Visualizza il mio profilo completo

la libraia e le cuciniere et
al.
eleonora rizzoni
Libraia di lungo corso, divido il mio
tempo fra i libri, quelli che leggo e
quelli che vendo, e il nutrito bestiario
di casa (figlio compreso). Contagiata
negli ultimi dieci anni dalla passione
per i libri per ragazzi, cerco di
realizzare la curiosa utopia di fornire,
attraverso il lato militante del mio
lavoro, a tutte le bambine e i bambini
le stesse possibilità di scelta.
Condivido con Carla anche l’amore
per i lupi, i cani quasi lupi; nonché
per le preziose gratificazioni culinarie
che aiutano ad affrontare le giornate
più faticose. In questo blog sono a
mia cura le rubriche Uno sguardo dal
ponte, Fuori dal guscio e Fammi una
domanda!
lulli bertini

Carla

Né archeologa, né regista, né cuoca e molto
altro. Non ho ancora deciso che cosa farò da
grande: nel corso degli anni i miei interessi e i
miei lavori sono diventati numerosi e
differenti: i laboratori con i bambini all’interno
di un museo, la scrittura e la correzione di testi
all’interno di una redazione, la scelta
dell’inquadratura per un documentario, la
preparazione di una crostata. Con grande
passione e impegno le varie attività si
incastrano dando vita spesso a rapporti pieni di
vitalità e di entusiasmo. In questo blog vorrei
condividere gli stati d’animo e i ricordi legati
alla preparazione del cibo, alle discussioni di
quando si cucina in compagnia, al piacere di
stare insieme mordendo un pezzo di focaccia.

Pubblicato da carla ghisalberti a 07:00
Etichette: avventura, beisler, consigli di lettura, Far West, infanzia, piccoli
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Post più vecchio

Presentarmi come architetto funziona
bene in tutti quei casi in cui serve
una definizione sintetica, come nei
formulari o in risposta a domande
formali, ma in effetti non racconta
esattamente né ciò che sono né ciò
che faccio. Finora mi sono occupata,
per lavoro e non, di case, di riuso di
meteriali dismessi, dalle piastrelle
alle aree verdi, viaggi, grafica e
pubblicazioni, invenzione e
confezione di qualsiasi cosa si possa
cucire a partire dalla stoffa, pillole
urbane, allestimenti, bio-ecologia,
impasti che siano torte o calce,
progetti, colori, libri e una figlia
bambina ancora per poco, avuta da
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