
Ragazzi

Amicizie
di carta

Lodovica Cima
Amiche tra le pagine
Mondadorá, 150 pagine,
16,50 euro
Tutte le persone adulte sono
state Betta. E gli adolescenti
che le si avvicineranno oggi
non potranno non
identificarsi con lei. Betta è
la classica ragazza timida,
introversa, sognatrice e un
po' distratta. Ha paura del
mondo, delle relazioni e
soprattutto di non essere
accettata o essere delusa.
Allora Betta si nasconde. Lo
fanno in tanti. Chi cammina
gobbo, chi mette una
maschera e chi mente a se
stesso. Betta invece cerca
amiche tra le pagine dei
libri, persone inventate, che
le sembrano più vere della
realtà che la circonda.
Inoltre il mondo intorno a lei
le sembra noioso, a volte
anche crudele. Così, piano
piano, Betta si abbandona a
queste amicizie di carta. C'è
la Jo di Piccole donne con il
suo sogno di scrivere, c'è
Dorothy del Meraviglioso
mago di Oz, caparbia come
nessuna, la curiosa Alice di
Alice nel paese delle
meraviglie, e la Mary del
Giardino segreto, a cui non si
può nascondere proprio
niente. Ragazze in gamba,
un po' pazze, un po' sagge.
Decisamente uniche.
Saranno loro, creature di
carta, a dare a Betta il
coraggio che le manca. E
perfino a farle fare il passo
avanti che le serve verso
l'amore e l'autostima. Libro
leggero e frizzante con un
messaggio profondo tra le
righe. Igiaba Scego

Fumetti

Ricevuti
Rojbîn Berîtan,
Chiara Cruciati
La montagna sola
Alegre, 224 pagine, 16 euro
Questo libro ricostruisce la
storia millenaria, la cultura e
la religione del popolo yazida,
e ne riporta la voce diretta
raccolta dalle autrici nei loro
viaggi a Shengal, al confine tra
Siria e Turchia.

Autori vari
Extra bold
Quinto quarto, 232 pagine,
22 euro
Manuale pratico e pieno
d'informazioni che ripensa i
principi e le pratiche del
design attraverso le teorie
femministe, antirazziste,
inclusive e non binarie.

Psichedelia interiore

Alex Ross
Fantastici quattro:
full circle
Panini Comics, 64 pagine,
29 euro
Non siamo nel graphic novel
d'autore all'ennesima potenza
dei Frank Miller e degli Alan
Moore, ma Alex Ross con le
sue tante opere, tra cui le serie
Marvels (con Kurt Busiek) e il
meraviglioso graphic novel
Kingdom come (con Mark
Waid), si è affermato come un
autore neoclassico di prima
grandezza, che lavora sul fu-
metto pittorico in maniera
multiforme. In una sorta di
seguito di una celebre avven-
tura del quartetto, coniata dal
duo Stan Lee e Jack Kirby
(Questo uomo... questo mo-
stro!), Ross sperimenta molto
(anche se meno dei grandi di-
segnatori Marvel degli anni
sessanta e settanta) e dimo-
stra un'ispirata visionarietà

che trascina il lettore. Il suo
segno grafico, ben riconosci-
bile e mai schiacciato dai co-
lori, si incide sulla carta, la
graffia, e la straordinaria co-
lorazione, dovuta sempre a
Ross insieme a Josh Johnson,
è di volta in volta pop-art che
guarda all'estetica del glam-
rock, un po' anche a quella
cosiddetta camp. Insieme alle
costruzioni a doppia pagina
delle tavole, Ross crea nel let-
tore una vertigine spaesante
e soprattutto una psichedelia
rinnovata, espressione di una
dimensione interiore. Perfet-
to per questo viaggio nell'an-
timateria, qui in qualche mo-
do un universo parallelo cre-
ato anche dalla psiche uma-
na. Su un pianeta gemello e
speculare della Terra i nativi
americani hanno edificato un
altro concetto di civiltà, un
altro genere di kingdom.
Francesco Boille

Tano D'Amico
Orfani del vento
Mimesis, 104 pagine, 12 euro
Attraverso alcuni scatti
memorabili il fotografo ci fa
immergere nella cultura e
nella storia del popolo rom,
sempre in cammino, senza
una patria e convinto che la
terra non vada posseduta.

Federico Varese
La Russia in quattro
criminali
Einaudi, 160 pagine, 12 euro
La Russia contemporanea
raccontata attraverso le vite di
quattro criminali di epoche e
gruppi sociali diversi: un
mafioso, un oligarca, un
carcerato e un hacker.

Alvar Aaltissimo
Stanze bolognesissime
Corraini, 12o pagine, 14 euro
Nuova raccolta di annunci
immobiliari surreali per gli
studenti in cerca di casa in
affitto che denuncia in
maniera ironica l'emergenza
abitativa nelle città.
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