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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per 
bambini e ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. 
Per segnalare una notizia scrivi a: liberweb@idest.net

[ 10 Aprile 2008 ] Il pesce spada e la serratura  
In mostra dal 12 aprile il nuovo personaggio di Altan alla libreria Oliver di Palermo  
In occasione dell’uscita di Il pesce spada e la serratura di Guia Risari e Altan 
pubblicato da Beisler Editore, a Palermo alla Libreria Oliver saranno esposte le 24 
tavole dell’artista che ha illustrato alcuni dei più divertenti aforismi della scrittrice 
milanese.  
 
Le 24 immagini di cui è costituita questa mostra firmata da Altan nascono dal 
divertimento che il grande autore ha tratto dall’ironico, divertente e surreale 
personaggio a cui Guia Risari ha dedicato il suo libro: un pesce spada!  
Ma non un semplice e simpatico grosso pesce che nuota libero e felice nell’oceano, 
bensì un pesce spada pensatore con un cruccio che gli danna l’anima e lo porta a 
incontri raminghi e pensieri agitati: non può guardare dal buco della serratura.  
A causa della sua spada, naturalmente, che incolpa ripetutamente, mentre d’invidia 
s’accascia e alquanto felice si risolleva guardando alle disgrazie che comunque 
colpiscono un po’ tutti.  
Il testo di Guia Risari, scrittrice milanese con un interessante piglio surrealista, 
nasce da un gioco che cominciò in Francia durante un corso per animatori di 
laboratori di scrittura. Uno degli esercizi che le assegnarono consisteva 
nell’elaborazione di frasi, titoli, idee secondo le indicazioni del conduttore oppure del
destino visto che nel suo caso erano scritte su foglietti che venivano estratti a sorte. 
A lei toccò una frase particolare – il pesce spada non può guardare dal buco della 
serratura – con la consegna di svolgere il tema in stile filosofico.  
Questo gioco, che potrebbe essere chiamato “la lotta contro l’impossibile”, è basato 
su parole comuni che associandosi tra loro creano situazioni buffe o paradossali. Il 
pesce spada e la serratura quindi è un testo surrealista che attraverso 100 ipotesi, 
di volta in volta poetiche, provocatorie, poliziesche, romantiche, impegnate, 
perfettamente razionali, tutte, vista la premessa, possibili, propone una serie di 
spiegazioni per una situazione che risulta piuttosto incresciosa (soprattutto per il 
pesce spada).  
Beisler Editore ha puntato sulla originalità di Altan chiedendo a lui di dar forma, 
muso e storia visiva a questo insolito protagonista. La sfida è stata accolta con 
caloroso entusiasmo e Altan ha scelto di illustrare, con il suo solito sottile umorismo,
alcune delle ipotesi più divertenti.  
La mostra consiste in tavole elaborate al computer e bozzetti originali poi modificati. 

Il libro è il primo di una nuova collana che Beisler Editore dedica proprio al 
“Pescespada” in cui compare contemporaneo a questo anche L’alfabeto dimezzato. 
Storie di coccodrilli scottati e scimpanzé in piscina di Guia Risari e Chiara Carrer.  
Libreria Oliver, Via Francesco Bentivegna -dal 12 aprile al 5 maggio 2008.  
 
Un'altra iniziativa della libreria Oliver:  
FAVOLE SUONATE  
per inventare leggere e dipingere...in musica  
a cura di Delia Russo e Giuliana Zaffuto.  
Il laboratorio, rivolto ad un gruppo di bambini dai 3 e i 5 anni, propone 
sperimentazioni sonore attraverso la costruzione di piccoli strumenti musicali, che 
diano voce a fiabe scelte.  
I bambini potranno ascoltare il suono e il ritmo della lettura, e provare ad 
immaginare e interpretare le storie attraverso la musica. Le emozioni potranno 
essere liberamente espresse attraverso la creatività, all'interno di uno spazio 
accogliente in cui dare attenzione alla comunicazione e all'ascolto.  
La costruzione degli strumenti avverrà utilizzando materiali quotidiani, riciclati e 
decorati attraverso la pittura, il collage ed altre tecniche creative. Insieme ai suoni 
ed alle parole, i colori e le forme saranno protagonisti delle storie narrate. Ogni 
bambino potrà così realizzare il suo strumento, e partecipare al gioco di musicare 
insieme le favole.  

Il laboratorio prevede 3 incontri  
Il contributo è di € 40  
Giovedì 10 Aprile ore 16.30-18.00  
 
Informazioni: Libreria Oliver, via F. Bentivegna 9, 90139 Palermo - tel/fax: 
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091.611.16.75 - mail: oliver.pa@alice.it - skipe: libreria.oliver  
 
 
 
 
 

[ Notizie recenti ]  
Leggere per sentirsi sollevati   |   Il nuovo servizio di biblioteca nell’Ospedale pediatrico Meyer 
di Firenze ...  
Il gioco dell'Oca e del Design   |   Omaggio al design italiano di Edizioni Corraini ...  
Ciak Junior Festival   |   E altre rassegne ed eventi dedicati ai ragazzi ...  
Online il minisito di Diario di una schiappa   |   E altre novità di Editrice Il Castoro ...  
Libri in strada   |   Da maggio al via un progetto di promozione della lettura della Biblioteca 
Lazzerini di Prato ...  
Scheggia   |   Una divertente storia edita da Campanila ...  
Essere genitori   |   Ciclo di incontri per bambini e ragazzi alla Libreria Ponte Ponente di Roma ... 
 
Favole   |   23 maggio spettacolo con Paolo Poli a Poggio a Caiano (PO) ...  
La porta chiusa   |   27 maggio incontro sull'adolescenza alla libreria la Cicala di Merate (LC)...  
Favolando   |   I giovedì pomeriggio del mese di maggio alla libreria Hamelin di Bitonto ...  
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