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Libri in vacanza: storie sott’acqua
di Oriana Picceni

L’acqua sa cullare, sa smussare gli spigoli e leviga i
pensieri, toglie peso e regala leggerezza. L’acqua, a volte,
diventa anche un bellissimo contenitore di storie.
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Storie che sanno di mare e di sale, di estati alla scoperta di sé e di grandi amicizie, di verità
nascoste, di segreti che stanno sul fondo e pian piano tornano a galla. Per rinfrescare le
vacanze, ne abbiamo scelte quattro (tre romanzi più un albo illustrato) in cui il fascino del
grande blu si mescola all’arte e a paesaggi mozzafiato, ma anche a tematiche delicate legate alla
ricerca della propria identità, alla perdita, alla rivelazione di un passato inaspettato, alla
difficoltà di diventare grandi e affrontare le emozioni, anche quelle che sembrano sopraffarti.
In un grande viaggio tra le pagine e le onde.

Del na e il mare
di Simone Perotti, con illustrazioni di
Sofia Paravicini (Salani Editore)
Delfina è una bambina con una grande passione:
il mare. Niente riesce a darle la stessa emozione e
lo stesso incanto: il mare per lei è attrazione pura,
scoperta, sogno e, soprattutto, il mare è il luogo
dove vive suo padre, tra navi, rotte e porti sempre
lontani. Così, quando una notte, decide di
scappare dalla sua stanza per andare a vedere da
vicino la burrasca, comincia una straordinaria
avventura tra immaginazione e realtà insieme al
suo cane Timmy. Il mare allora diventa anche una
grande occasione di crescita e il luogo dove
Delfina comprenderà appieno l’amore dei
genitori.

Ragazzo sott’acqua
di Adam Baron, con illustrazioni di Benji
Davies (Harper Collins)
Cymbeline Igloo ha un nome piuttosto strano, una
grande passione per lo sport, una cotta per
Veronique, molti amici speciali, un bullo che lo
tormenta e alcuni segreti che vorrebbe scoprire.
Uno su tutti è perché la mamma non gli ha mai
insegnato a nuotare . In qualche modo Cymbeline
sa che il motivo deve essere legato alla morte del
padre, ma questo è un argomento che sembra
impossibile poter affronatare con lei. Nella vita a
volte è davvero complicato restare a galla,
soprattutto quando crescere significa andare
incontro a verità che è difficile accettare. Adam
Baron ci porta con grande garbo dentro una storia
di formazione, in cui la delicatezza di certi argomenti (la morte, la depressione, il bullismo)
viene stemperata da passaggi pieni di ironia. E il lettore si ritrova a commuoversi e ridere
insieme.

Fish Boy
di Chloe Daykin (Giunti)
C’è un luogo in cui Billy Shiel, dodicenne sveglissimo, ma anche molto introverso, si sente
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sempre a proprio agio: il mare. Per lui l’acqua è
“come l’anidride carbonica per gli alberi, ti libera
la mente e fa uscire tutto quello che ti fa male”. Il
nuoto, e tutto quello che il mare infinito
rappresenta con i suoi fondali e il suo orizzonte,
sono il suo mondo, tanto che la gente lo ha
soprannominato Fish Boy, il Ragazzo Pesce. Lì,
Billy può lasciare andare i suoi pensieri, la
preoccupazione per la malattia della mamma e le
difficoltà ad ambientarsi a scuola. Finché arriva
Patrik, un nuovo compagno. E finché un piccolo
pesce non comincia a parlargli…

So a e il mare
di Tom Percival (Nomos Edizioni)
Ecco un albo pieno di poesia che non solo ci
regala una bella storia di mare, ma anche una
profonda lezione sull’idea di perdita e di
speranza. “Nulla è mai perduto davvero se lo
conservi nel tuo cuore” recita la chiusa della
storia che vede protagonisti un orsetto di peluche, l’amico speciale di Sofia, e il mare. Il filo
conduttore è un lungo viaggio tra le onde, che si dipana mostrandoci anche uno sguardo nuovo
su alcune opere d’arte dalle quali l’autore si è lasciato ispirare per creare una nuova
ambientazione e una storia che sa restare a lungo negli occhi. Questo albo, infatti, colpisce per
il suo insolito legame con l’arte: le immagini della doppia centrale riprendono alcuni elementi
della collezione del Rijksmuseum di Amsterdam, su ispirazione del progetto Rijkstudio del
museo, in cui sono messe a disposizione online oltre 125.000 opere d’arte. Non sarà difficile,
quindi, perdersi nelle belle tavole di Percival.
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