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Il libro

Un viaggio in soffitta tra ricordi(d'autrice)e fantasia
acinacaffè, scaldaletto, calamaio, mangiadischi, parole e oggetti che una bambina, Chiara,.
scopre durante una vacanza a
casa della nonna. Quanta magia ci può essere in soffitta? A
scrivere quest'avventura è Elisa Vincenzi in Cosa c'è in soffitta? un delizioso albo con le
illustrazioni di Chiara Bolometti edito da Mimebù.
«L'idea è nata durante un
workshop a cui abbiamo partecipato Chiara ed io — racconta l'autrice, mantovana di
nascita e bresciana d'adozione —.L'idea di far parlare oggetti antichi è,a onor del vero,
venuta a Chiara. Inizialmente
si pensava a un libro-natalogo, più didattico, senza una
storia. Poi un giorno mi sono
ricordata dell'estate in cui feci
il trasloco da Mantova a Brescia conia mia famiglia:avevo
9 anni e mi trasferii dai miei
nonni per un po'». E così, come spesso succede a chi scrive,la vicenda ha ritrovato voce
in un libro. «I racconti — aggiunge Elisa — nascono spesso dalla trasposizione fantastica di accadimenti reali e devo dire che, lavorando con i
bambini, ho la fortuna di avere a disposizione una palestra
quotidiana in cui allenare la
mia creatività». Non solo
scrittura ma anche musica
s'incontrano nella pratica della scrittrice, di cui è uscito di

Tavolozza
Elisa Vincenzi
è l'autrice
dell'albo
Cosa c'è in
soffitta?,
corredato
dalle illustrazioni
di Chiara
Bolometti
(nella foto)
ed edito
da Mimebù.
Sarà
presentato
domani
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recente un altro albo, Che disordine Andrea!(Il ciliegio).
Laureata in Scienze dell'educazione e specializzata in
musicoterapia e propedeutica
musicale, collabora da anni
con numerose realtà del territorio occupandosi di progetti
e laboratori. «Mi piace leggere e scrivere da sempre. AIl'inizio scrivevo per elaborare
progetti scolastici e aiutare i
bambini a vivere la musica attraverso l'elemento simbolico. Da qui sono nati i primi
personaggi e idee. L'incontro
con la pratica musicale di Ritmìa ha giovato molto a questo
aspetto». Elisa, dunque, è
un'autrice con la musica e la
passione nel cuore e lo sono

anche i suoi progetti in alcuni
casi commissionati per fini
speciali come il racconto
Mamma ti aspetto, in uscita
per La strada per Babilonia,
che racconta di un bambino
che deve affrontare la malattia
della mamma.
Per chi volesse incontrare
l'autrice domani alle i6 sarà
ospite all'Asterisco libreria bistrot per la presentazione di
Cosa c'è in soffitta? con la formula «racconti nelI'hula hoop» in cui ogni bambino avrà
il suo spazio dentro un coloratissimo cerchio gioco. E necessario prenotare: info@asteriscolibreriabistrot.it.
Maria Zanolli
~RfPRODU21Ok1ER4SERVATA

Cultura
Tenp lll

Ciclo senza star

««:: ,,mmml,

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

120634

« l )fü. _.

