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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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LA BORSETTA DELLA SIRENA (libri per incantare)

ANDARE INCONTRO

Canti dell'attesa, Sabrina Giarratana, Sonia Maria Luce Possentini
Il leone verde piccoli 2015

POESIA

"Piccola nube che sarai goccia
Piccolo mare che sarai roccia
Piccola sabbia che sarai spiaggia
Nulla sta fermo, la vita viaggia
Piccola voce che sarai canto
Piccolo sale che sarai pianto
Piccola goccia che sarai mare
La vita è fatta per trasformare."

L'attesa è fatta anche di aspettativa, di sogno ad occhi aperti. E l'attesa di un figlio che
sta per arrivare è fatta di futuro e porta in sé la trasformazione e il divenire. Una madre
che aspetta di diventare madre, perché porta un figlio in pancia o perché aspetta di
incrociarne lo sguardo in un luogo lontano da casa, sogna. Inevitabilmente sogna e lo
sa fare più di chiunque altro. Spera che ciò che è infinitamente piccolo- granello di sale,
di sabbia o goccia d'acqua - possa nascondere e conservare in sé una grande potenza:
piccola voce che diventa canto, piccola nuvola che sarà pioggia. Ogni madre,
augurandosi il divenire e la trasformazione di una vita, con grande naturalezza gli dà
forza, gli dà una direzione, gli conferisce futuro.
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Poco più di venti tappe, ventuno stati dell'anima più uno, che scandiscono il tempo di
attesa di un figlio è il percorso che ha immaginato a parole Sabrina Giarratana e con
l'immagine Sonia M.L. Possentini. Tutto comincia con quel primo battito che segna un
dialogo interno tra cuori veloci e cuori raccolti, tra cuori che chiamano e cuori che
rispondono. Da questo momento è naturale disporsi in attesa - muti come una sdraio
rivolta verso la riva del mare - e aspettare quello che la vita potrà riservare. Le mille
possibilità che sbocciano segnano un ulteriore passaggio del tempo di attesa, ma
confermano la scelta reciproca. Confermano nel cuore di una futura madre che solo lei
è quella giusta per quella creatura. 

Come un uccellino che svolazza intorno a un albero perché un richiamo forte lo tiene lì,
e saltella sui rami, vola, ma non si allontana. La madre/albero è stata scelta.
Che conforto, per lei saperlo.
In cambio lei offre protezione sono il tuo guscio, sono il tuo guanto, sono il tuo
ombrello, sono il tuo manto. E scopre in sé la pazienza che non sapeva di possedere.
Per fare qualsiasi cosa occorre il tempo, occorre un lavoro attento. E soprattutto
pazientare vuole dire sapere rimanere aperti a un arrivo che non può essere
programmato.
Un bambino che cresce nella pancia di una madre è come una spugna: ne assorbe ogni
umidità...E la madre è il faro che veglia.
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Aspettare, immaginare, sperare, temere, custodire, dubitare sono l'intreccio emotivo di
una gravidanza e, tutto sommato, rappresentano ancora la parte facile della narrazione
magnifica intorno a una nascita.
Il difficile, il fragile, l'incerto arriva quando, dalla nostra prospettiva di adulti proviamo a
immaginare ciò che prova chi è al di là del venire al mondo.
Con una delicatezza già riconosciuta altrove, una volta di più Sabrina Giarratana e
Sonia M.L. Possentini, dopo aver raccontato il lato materno del percorso, si
avventurano a immaginare il sentire di chi è ancora contenuto nella propria 'culla
d'acqua'.
Raccontare sotto metafora i giorni intorno al parto e il parto stesso non è cosa che
possono fare tutti.
Le parole chiave sono il raccoglimento, la concentrazione, una via sicura e poca
esitazione. Una comunicazione che si fa più intensa, più frequente e più precisa. Il
bambino cambia la sua prospettiva e si prepara: a testa in giù, come una balenottera
azzurra, sta per cominciare il suo passaggio nello stretto. 

 
Ogni cosa ha il suo tempo giusto: tu non sei pronto, non lo sei ancora, sei in posizione,
ma non è ora.
Il momento si annuncia con una grande burrasca che scuote ogni cosa: acque agitate
lungo le rotte, una tempesta che scuote contenuto e contenitore. Nessuno deve perdere
la calma, nessuno deve remare contro, tutti devono fidarsi e affidarsi perché l'approdo

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 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.

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
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Pubblicato da carla ghisalberti a 07:00 Nessun commento:

è vicino.
Spunta una testa dal foglio, come nella vita spunterebbe da un corpo.

E quindi il primo respiro, fatto di aria di alberi e fiori, fatto soprattutto qua fuori.
Ed ecco che il cerchio si chiude: quegli sguardi sognati e immaginati, da una parte e -
chissà - anche dall'altra, ora sono realtà.
E' il momento di contemplarsi a vicenda. I cercatori di vita sono lì, entrambi, si sono
appagati nell'essere insieme ancora, ma questa volta guardandosi negli occhi. Laterale
sul foglio, racchiuso nel suo primo abbraccio, il bambino è lì. La madre siamo tutti noi
che abbiamo il libro in mano.
Lasciamoli soli, facciamo silenzio, suggerisce in un bisbiglio finale Frédérick Leboyer. E'
ora di chiudere il libro.

Io non sono in grado di aggiungere altro, se non constatare ancora una volta quanta
sensibilità dimostrino queste due signore e che magnifica armonia le tenga insieme.

Carla

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.

Eccezion fatta (clic)
ovvero tutto quello che libro non è
ma ci ronza intorno.

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
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 lettrice pubblica

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

Né archeologa, né regista, né cuoca e
molto altro. Non ho ancora deciso
che cosa farò da grande: nel corso

la libraia e le cuciniere et
al.

https://www.blogger.com/profile/11267529684552309431
http://letturacandita.blogspot.it/2015/11/la-borsetta-della-sirena-libri-per_17.html
http://letturacandita.blogspot.it/2015/11/la-borsetta-della-sirena-libri-per_17.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-QO4q70wXwUk/VkpgFhbzgkI/AAAAAAAALbk/OlOZHz41U24/s1600/canti5.resized.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bSSGIxJ31Ps/VkpgM0u9hYI/AAAAAAAALbs/L-VpFJ36u24/s1600/canti6.resized.jpg
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3454792319952929101#editor/target=post;postID=7218859372778022894;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
http://letturacandita.blogspot.it/search/label/eccezion%20fatta
https://www.blogger.com/profile/11267529684552309431
https://www.blogger.com/profile/11267529684552309431

