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ui l’inizio di una collezione, e una sola grande
oi occhi, tutto ciò che egli comunque possiede.
ta passione mostra il suo volto autentico, il sediano di cui negli antiquari, nei ricercatori e nei
che un bagliore offuscato e maniacale. Come
, egli è già un cacciatore. Caccia gli spiriti di cui
e cose; tra spiriti e cose gli passano anni interi,
uo campo visivo si conserva libero da presenze
come nei sogni: non conosce nulla di duraturo,
no, crede lui, gli capitano, gli si presentano. I suoi
e sono ora nel bosco dei sogni. Da là trascina a
pulirlo, consolidarlo, liberarlo dagli incantesimi.
ono trasformarsi in arsenale e serraglio, museo
a. “Mettere in ordine” vorrebbe dire distruggere
castagne spinose che sono mazze ferrate, carIngrandimenti
e sono un tesoro d’argento, cubetti delle costrudi Walter
Benjamin | illustrazioni Gabriella Giandelli
e, piantine grasse che sono totem
e monetine
pp. 32 (a colori) | cm. 28,5 x 28,5
uerriero. Da un pezzo il bambino aiuta a metteisbn 9788894105636 | euro 35,00
dio della biancheria della mamma e la libreria
sua riserva è ancora ospite nomade e bellicoso.

Sei ritratti di bambinitra i più affascinanti scritti
sull’infanzia e sull’educazione del grande filosofo berlinese,
in un’appassionata interpretazionedi Gabriella Giandelli.

BAMBINO CHE LEGGE

Il libro lo si riceve dalla biblioteca scolastica. Nelle classi inferiori vengono assegnati. Solo raramente ci si azzarda a esprimere
una preferenza. Spesso – invidiosi – capita di vedere finire nelle
mani di altri libri che si desiderava ardentemente. Alla fine si riceveva il proprio. Per una settimana si rimaneva prigionieri del turbinio del testo, che, mite e segreto, fitto e incessante, ti avvolgeva
come una nevicata. Nel libro si entrava totalmente fiduciosi. Il silenzio del libro invitava a procedere! Il contenuto non era poi così
importante. Poiché la lettura apparteneva ancora al tempo in cui,
a letto, si inventavano storie per proprio conto. Di queste il bambino segue ancora le tracce mezzo cancellate. Leggendo si tappa le
orecchie, il suo libro giace sempre su un piano troppo alto rispetto a lui e una mano sta sempre su una pagina. Per lui le imprese
dell’eroe vanno ancora lette, in quel vortice di lettere, come si
leggono figura e messaggio nel turbinio dei fiocchi di neve. Il suo
respiro è nell’aria degli eventi e tutte le figure gli alitano in faccia.
Lui si mescola ai personaggi molto più dell’adulto. Viene colpito in
modo particolare dagli eventi e dalle parole che vi si scambiano,
e quando si alza è tutto coperto dalla nevicata di quanto ha letto.

socchiusa, come un innamorato nella notte. Poi, una volta abituatasi al buio, eccola cercare a tentoni zucchero
o mandorle, uva sultanina o conserva. E, come l’amante
che, prima di baciare la sua amata, l’abbraccia, così il tatto li conosce prima che la bocca ne assapori la dolcezza.
Come scivolano insinuanti - nella mano - il miele, i mucchietti di uva passa e persino il riso! Che appassionato
l’incontro fra i due, finalmente sfuggiti al cucchiaio! Riconoscente e sfrenata come una fanciulla rapita dalla casa
del padre, la gelatina di fragole si concede all’assaggio
senza pane e, per così dire, alla luce del sole, e persino il
burro ricambia con dolcezza l’audacia di uno spasimante che si è spinto sino alla sua camera di fanciullo. La
mano, giovane Dongiovanni, è presto penetrata in ogni
anfratto e vano, lasciandosi dietro cataste stillanti e scorte torrenziali: illibatezza che si rinnova senza lamenti.

L’orologio nel cortile della scuola sembra essersi rotto

BAMBINO ARRIVATO IN RITARDO

BAMBINO GOLOSO

La mano avanza attraverso la fessura della dispensa

per colpa sua. le lancette sono ferme sul “Tardi”. E nel corridoio filtra, da dietro le porte delle aule che lui oltrepassa
velocemente, un brusio di conciliaboli misteriosi. Maestri e
compagni, là dentro, sono tutti d’accordo. oppure tutto tace,
come se si stesse aspettando qualcuno. Il bambino appoggia la mano in modo quasi impercettibile sulla maniglia.
Il sole inonda il punto dove lui si trova. E lui, ecco, profana
il giorno ancora acerbo e apre. Sente la voce del maestro
ciarlare come una ruota di mulino, lui è davanti alla macina. La voce prosegue con lo stesso ritmo, ma ora i garzoni
si tolgono il carico di dosso e lo scaricano sul nuovo arrivato: dieci, venti pesanti sacchi gli volano incontro e lui se li
deve trascinare fino al proprio banco. Ogni filo del suo cappottino è spolverato di bianco. Come un’anima in pena che
a mezzanotte, a ogni passo, fa un gran rumore e nessuno lo
vede. Poi, una volta al suo posto, lavora zitto con gli altri fino
al suono della campanella. Ma non ne esce nulla di buono.

pagine da ingrandimenti
di Walter Benjamin
illustrazioni di Gabriella Giandelli
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ABECEDERIA

scritto e illustrato da Blex Bolex
pp. 32 (a colori) | cm. 13,5 x 20,5 | isbn 9788894105643 | euro 35,00

Uno dei più raffinati ricercatori della forma e del colore puri.
UN RACCONTO NOIR DENSO DI SUSPANCE
Una miscela esplosiva di illustrazione, intrigo ed immaginazione estrema.

illustrazioni di BlexBolex da ABECEDERIA

lo, e anche i bambini. Avevano voglia di stancarsi da ora alle
nove meno0un
17 quarto, quando la marea sarebbe calata! Allora li
2
DAPHNE DU
MAURIER
ARMIN GREDER
avrebbe
per
bene nei materassi per far sì che dormissegiorincalzati
g
a
romsodo fino alle tre del mattino.

GLI UCCELLI

Aveva un nuovo progetto per le finestre: mettere davanti del filo
spinato. Ne aveva portato un gran rotolo alla fattoria. Il guaio
era che questo lavoro avrebbe dovuto farlo di notte, nella tregua
fra le nove e le tre. Peccato che non ci avesse pensato prima! Ad
ogni modo purché i suoi dormissero: questa era la cosa principale.
Adesso c’erano gli uccelli piccoli alle finestre. Riconobbe i lievi
colpettini dei loro becchi e il morbido spazzolamento delle ali.
I falchi ignoravano le finestre. Concentravano gli attacchi sulla
porta. Nat ascoltava il rumore lacerante del legno scheggiato, e
si chiedeva quanti milioni di anni di memoria fossero concentrati in quei piccoli cervelli, in quegli occhi penetranti, dietro
quei becchi instancabili, infondendo loro questo istinto di distruggere il genere umano con l’agile precisione di macchine.
“Adesso mi fumo l’ultima sigaretta,” disse a sua moglie. “Stupido che sono stato: è l’unica cosa che ho dimenticato di portare
dalla fattoria!”
Allungò la mano per prenderla e accese la radio ammutolita.

Poi
gettò il pacchetto
vuoto
gli uccelli
nel fuoco
di Daphne du Maurier | illustrazioni Armin Greder
pp. 36 a colori | cm. 15,5 x 28,5
e l’osservò
isbn 9788894105650 | euro 30,00
bruciare.
Da una popolarissima scrittrice del mistero,
il racconto che ha ispirato uno dei più celebri film di Alfred Hitchcock.
L’incubo e il mistero di un’armonia spezzata tra uomo e natura.
La più spaventosa essenza del genere umano nel segno di Armin Greder

pagine da GLI UCCELLI di Daphne du Maurier, illustrato da Armin Greder
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Le memorie della menta piperita

di Elena Morando | illustrazioni Anke Feuchtenberger
pp. 32 (a colori) | cm. 21 x 28,5
isbn 9788894105629 | euro 30,00

“Radici profonde che arrivano a toccare l’acquada dove si abbeverano anche gli alberi
ma anche la pipì e le lacrime che sono salatee che scendono e bagnano lasciando il segno.”
Le memorie di una mente bambina che descrive e annota le cose,
osservando la natura,gli animali e il loro messaggio.
Un racconto in quindici episodi in cui la leggerezza degli odorivola insieme alla nostalgia per l’infanzia.
“Le memorie della menta piperita” narra l’avventura di crescere in un’isola meravigliosa e terribile,
dove piante, profumi, animali, giochi, gesti, lavoro e scopertesi trasformano allo sguardo di una bambina,
sorella di latte dei capretti, nei grandi passi iniziatici della vita.

pagine da Le memorie della menta piperita di Elena Morando illustrazioni di Anke Feuchtenberger

6
201
GIUGNO

Richard Matheson / Armin Greder

ELSE

LEMMING

di Richard Matheson | illustrazioni Armin Greder
pp. 32 (a colori) | cm. 23 x 31
isbn 9788894105612 | euro 30,00

Il realismo rigoroso di uno dei più grandi scrittori del ventesimo secolo
e il segno radicale di Armin Greder si fondono in un’atmosfera surreale e di suspence.
Fino alla fine del mondo.

In un mondo sovraffollato, uomini come lemming si dirigono verso la loro ineluttabile fine,
sotto gli occhi di due poliziotti che come operatori del traffico in una ordinaria giornata dirigono le manovre
per la fine dell’umanità. Nessuno protesta, nessuno si sottrae, tutti, fino all’ultimo, sono ugualmente determinati
a una scelta apparentemente inspiegabile. Quello che resta è un deserto di auto che costeggia il mare, divenuto voragine
che tutto avvolge, tutto ingloba e forse tutto sana.

– Ma da dove vengono?
chiese Reordon.

– Da ogni parte
rispose Carmack.

– Guarda, eccoli che vanno.
Sotto gli occhi dei due poliziotti la folla
abbandonò la sabbia grigia e cominciò a camminare nell’acqua.
Alcuni tentarono di nuotare, ma la maggior parte non poté a causa dei vestiti.
Carmack vide una giovane donna cadere fra le onde e sparire sul fondo,
trascinata dal peso della pelliccia.

pagine da LEMMING di Richard Matheson illustrazioni Armin Greder

Carmack prese una sigaretta e l’accese.

– Bene
disse.

– E ora che facciamo?
Reordon sospirò.

– Tocca a noi?
– Vai prima tu
suggerì Carmack.

– Io aspetto un poco per vedere
se arriva qualcun altro.
– Va bene.
Reordon gli tese la mano.

– Addio, Carmack.
– Addio, Reordon.
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BALLATA DI CHI APPROVA QUESTO MONDO

di Bertolt Brecht | illustrazioni Henning Wagenbreth
pp. 32 (a colori) | cm. 16 x 16
isbn 9788894105605 | euro 25,00

BALLATA
SULL’APPROVAZIONE
DEL MONDO

“Da allora ho detto sì a tutti, meglio vile che morto, solo per non cadere in quelle mani,
ho approvato ciò che approvare non si deve”

Una ballata dove la commistione fra comico e tragico, pagina dopo pagina,
illustrata
da diHenning
Wagenbreth
costruisce
un catalogo
servile accondiscendenza
al mondo.
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Nuove guerre i militari han progettato,
ma per viltà nessuno mostra sdegno.
Temendo il peggio allora ho esclamato:
levo il cappello di fronte a tanto ingegno!

I deputati, che agli elettori affamati
giurano che tutto cambierà,
chiamo buoni oratori, non dicon falsità,
sicuramente si son solo sbagliati.

3

Da quel momento volli consentire:
meglio un vigliacco che un uomo morto.
E alle loro mani per sfuggire
approvai ogni possibile torto.

12

13

Là, un po’ più avanti, vedo dei tamarri
picchiare donne, vecchi e bambinelli.
Noto pure che hanno i manganelli.
Capisco allora che non son tamarri.

La polizia che la miseria ha da arginare
contro i poveri ha il suo bel daffare.
Ma se dal furto mi dà protezione
le dono fino all’ultimo bottone.

20

21

Gli ingegneri artefici della catena di montaggio
che agli operai ruba la vita
li lodo per la tecnica infinita.
È la vittoria dello spirito che mi dà coraggio.

Ho visto i maestri, poveri sculacciatori,
addestrare bambini a lor somiglianza.
Perciò dallo stato son stipendiati,
pena la fame. Vanno rispettati!

pagine da BALLATA DI CHI APPROVA QUESTO MONDO
di Bertolt Brecht illustrazioni Henning Wagenbreth
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FAMIGLIE

di autori vari | illustrazioni Mirjana Farkas
pp. 24 (a colori) + 24 (b/n) | cm. 23 x 31
isbn 9788890900174 | euro 30,00
Dopo Radici e Animali, altre storie di donne e di uomini alla ricerca della propria identità. Storie
di legami, di forti affetti e di dolore, di segreti e bugie, di vicinanza e amicizia.
Storie di famiglie che sopravvivono e resistono.
Italia, Perù, Afghanistan, Marocco, Mali, Etiopia, Iran, Somalia, Albania,
Ucraina, Moldavia, Niger sono alcuni dei paesi da cui provengono queste storie.
Nonostante il gioco del caso e del destino, nonostante dittature, guerre civili,
rivoluzioni, crisi economiche e identitarie, davanti ai cambiamenti della società
civile e della democrazia, queste storie ci raccontano ancora una famiglia come
luogo di resistenza, di forti affetti, di vicinanza.

Una raccolta di narrazioni che restituiscono in modo commosso,
intimo, ritratti e relazioni familiari in cui la Storia
con la S maiuscola irrompe con violenza, e a cui si cerca
di rispondere e resistere come individui, come famiglia.

illustrazioni di Mirjana Farkas da famiglie
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occhi di vetro

dei Fratelli Mancuso | illustrazioni Mara Cerri
pp. 40 | cm. 15 x 30 | isbn 9788890900181 | euro 28,00
per chi acquista il libro scaricabili gratuitamente 6 tracce audio dei Fratelli Mancuso dal sito
www.elsedizioni.com

Un testo misurato e fertile. Un canto che viene da lontano, capace di strappare all’antico la sua eco.
Due voci straordinarie, Enzo e Lorenzo Mancuso, interpretate dal tratto elegante e trasognato di Mara Cerri.
Come svegliati da un richiamo lontano, immersi in un’atmosfera tra sogno e realtà,
due giovani fratelli si lasciano trasportare quasi per gioco da un fiume improvviso di piccole biglie
che rotolano via. Dove li stanno portando? Da chi? Saranno le biglie, come occhi di vetro, a svelare un incontro,
a donargli un nuovo sguardo e fargli compiere un viaggio nel “pozzo dell’anima”.
Lì dove vita e morte, incanto e dolore, uomo e natura tornano ad essere esperienza del sacro.
E forse al ritorno, i due fratelli, non saranno più gli stessi.

pagine da occhi di vetro dei Fratelli Mancuso e Mara Cerri
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tre doni

di Lev Tolstoj | illustrazioni Juan Bernabeu
pp. 32 | cm. 21 x 28,5 | isbn 9788890900167 | euro 25,00

Esseri viventi di un paradiso in terra, gli uomini non conoscevano le malattie e la fatica e vivevano fino a cento anni
precisi. Ma all’improvviso cominciarono a litigare, e ognuno a pensare a sé.
Così Dio pensò a tre rimedi per far capire agli uomini cosa avevano perso e come ritrovarlo.
Diede loro la fatica, per indurli a collaborare e per renderli più uniti. Ma gli uomini seppero solo sfruttarsi l’un l’altro,
dividendosi ancora di più. Diede loro la morte che poteva coglierli in ogni momento,
sperando che questo gli facesse comprendere quanto grave fosse sprecare la vita. Ma i più forti approfittando della morte
altrui, sottomisero i più deboli. Infine Dio diede loro la malattia, affinché i sani assistessero i malati. Ma così non fu.
E allora Dio lasciò gli uomini soli. Ma alla fine gli uomini cominciarono a capire che l’unica cosa ragionevole che ogni
uomo può fare, è trascorrere in amore e concordia, gli anni, i mesi, le ore e i minuti che a ciascuno sono destinati.

pagine da tre doni di Lev Tolstoj illustrazioni Juan Bernabeu
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manuale di zoologia fantastica

un picture book pop-up
illustrazioni Maurizio Quarello | pop-up Luigia Giovannangelo
pp. 3 pop up | cm. 30 x 30 | euro 60,00

““I mostri nascono per combinazione di elementi di esseri reali,
e le possibilità dell’arte combinatoria sono quasi infinite.”
J. L. Borges
Un classico della letteratura fatto rivivere dalla maestria inventiva di Maurizio Quarello che incontra
e traduce l’arte combinatoria di Borges.
Un prezioso libro in cui prendono corpo il demone della simmetria, il minotauro ombra di altri sogni
e la scimmia dell’inchiostro, grazie alla sapiente animazione pop up di Luigia Giovannangelo.
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di Armin Greder
postfazione Goffredo Fofi
pp. 32 | cm. 24,5 x 32,5 | isbn 9788890900112 | euro 30,00

Il garagista, il burocrate, il politico, il soldato, il trafficante d’armi, l’usuraio, la questuante, il killer, l’investigatore…
Cosa diventa l’uomo quando il lavoro non ha più il senso di una prova e di una crescita, di espressione di talenti
e di contributo al bene comune, di partecipazione a una comunità e di assunzione di una responsabilità?

Dalla A alla Z, un abbecedario di lavori che è lo specchio lucido in cui si riflette uno dei grandi problemi
del nostro tempo: la fine del lavoro.
“Armin Greder dopo averci dato almeno tre capolavori del disegno che scruta e ‘legge’, interpreta e illumina,
temi centrali di oggi e alcuni a temi di sempre (L’isola, Gli stranieri, La città) affronta ora il mondo contemporaneo,
quello che ci appartiene o, meglio, a cui apparteniamo, e lo fa sotto il profilo della mutazione più radicale di tutte,
che è pur sempre quella dell’economia.)”
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RE TIGRE

di James Thurber | illustrazioni JooHee Yoon
pp. 32 | cm. 19,5 x 19,5 | isbn 9788896806876 | euro 25,00
French rights sold · English rights reserved
Foreign right on the text: The Barbara Hogenson Agency

In una giungla di tutti i giorni, tutte le bestie, dall’alce alla zebra, si battevano gli uni contro gli altri senza sapere perché,
per chi e per cosa. Si batterono fino a quando sorse la luna e illuminò una giungla nella quale niente si muoveva.
Tutti gli animali erano morti tranne il tigre. Quel tigre che una mattina sognò una luna diversa sorgere sul suo destino
di Re, gialla a strisce nere, in suo onore, e sfidò Leo, il re degli animali.

Una favola del nostro tempo in cui l’ironico finale di James Thurber ci fa riflettere sulla vanità
del potere e sulla stupidità della guerra.
Riletta attraverso le immagini di un giovanissimo talento che già si annuncia una stella: JooHee Yoon.
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cantico di fratello sole

illustrazioni di Mariana Chiesa
pp. 18 a organetto | cm. 16,2 x 30,4 | isbn 9788890900105 | euro 39,50

Un sole radiante tra gli alti palazzi di una moderna città, la luna e le stelle nel volto di una ragazza,
il vento nel soffio di un bambino, l’acqua in un’onda che sovrasta il gioco, il fuoco nelle realtà devastate dalla guerra,
l’abbraccio tra infanzia e animali, la cura della terra per ritrovare armonia tra uomo e natura
e, infine, la morte nella saggezza di chi sa che essa è parte della vita.

Le illustrazioni di Mariana Chiesa riattivano nel presente la verità del Cantico di Francesco d’Assisi
-l’alba della poesia italiana, in una lingua del milleduecento- attualizzandola.
Immagini che cercano la verticalità del testo di Francesco in un contrappunto continuo
tra la sua scrittura e il presente.
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animali

di autori vari | illustrazioni Slim Fejjari
pp. 20 (a colori) + 20 (b/n) | cm. 23 x 31 | isbn 9788889025734 | euro 30,00

Il pulcino romeno, il coccodrillo sudanese, il gatto ucraino, il toro etiope, l’ape regina algerina, il leone sudanese,
l’araba fenice palestinese, il pappagallo bengalese, la mucca maliana, le mucche gambiane, l’osayuki nigeriano,
il cobra bangladese, il cavallo indiano, la pecora senegalese, l’elefantessa bangladese, il cammello afghano,
la iena eritrea, il pesce rosso bangladese.

Storie che ci parlano di memoria attraverso gli animali: segni, messaggeri e promesse,
metafore universali per tracciare la mappa dell’esperienza del mondo.
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Erano come due notti

di autori vari | illustrazioni Slim Fejjari
pp. 30 | cm. 15 x 21,5 | isbn 9788889025734 | euro 25,00

“Erano come due notti: la notte e il mare nero come la notte che ci viene addosso.
Tutti pregavano, musulmani e cristiani, pregavano anche quelli che non credono.”
Dal Sudan, Senegal, Nigeria, Guinea, Gambia, Costa d’Avorio, Somalia, Etiopia, Tunisia, Iraq, Kurdistan, Afghanistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Moldavia, in un italiano nuovo che si fa lingua viva, brevi tracce di viaggi
ci dicono di partenze e saluti, naufragi e carceri, confini e attraversamenti, ritorni impossibili.
Ci dicono del mare. Quel mare che restituisce la memoria del presente. E di queste tempeste private e collettive.
In quel mare che, per grazia di un sortilegio, nulla disperde.
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radici

di autori vari | illustrazioni autori vari
pp. 20 (a colori) + 20 (b/n) | cm. 23 x 31 | isbn 9788896806197 | euro 30,00

Eritrea, Ciad, Afghanistan, Palestina, Algeria, Bangladesh, India, Romania. Donne e uomini con radici lontane
da qui e tra loro. Uniti dalla comune radice della diversità, e da una nuova lingua che avvicina.
Per lasciare tracce della memoria, ma anche per mettere nuove radici.
La storia, le storie di diciassette alberi: l’albero di Neem e quello degli antenati, l’albero delle banane rosse
e quello del deserto, l’albero del dubbio e quello della paura…

Diciassette storie, diverse e insieme simili,
nella comune ricerca del senso del segreto umano.

ELS E
Ogni uomo migrante o meno dev’essere capace
di penetrare il senso profondo del proprio errare,
riconoscerne i segni, le tracce, i simboli,
i significati nascosti, le prove e per farlo ha bisogno
di creare, creare con le mani,

con l’intelligenza delle mani

“Quando l’uomo pensa, egli pensa ed agisce con le mani”
(Maria Montessori). Ecco perché un laboratorio artigianale
di stampa serigrafica, ecco perché la carta, i tessuti, i
pigmenti, i telai, l’incisione, la rilegatura, il cucire e tagliare,
il dare forma, come pure lo scrivere, il raccontare, il
reinventare, il riannodare le tracce del proprio passaggio e
farle diventare pensiero e spirito, cultura, nuovi immaginari.

Else
Edizioni Libri Serigrafici E altro
via di Torpignattara, 142 | 00176 Roma

www.elsedizioni.com
else.edizioni@gmail.com

