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Le cercava dovunque
e ne trovava dappertutto.
Le raccoglieva a mani nude, con cura.
E le infilava una ad una.
Erano di foglie…

I dolori, le ingiustizie, le delusioni, le sofferenze e anche lo sfruttamento
del territorio sono alcune delle conterie infilate in questa collana:
delicata, per la materia sensibile di cui è fatta, pesante per il carico
emotivo che sostiene. “L’infilatrice di lacrime”, opera finalista
dell’XI Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati,
è una deliziosa e poetica storia sulla vita e sulle circostanze
dell’esistenza umana, sulle impronte che inevitabilmente lasciamo
o su quelle che gli altri ci lasciano.
Franca Perini costruisce un testo ricco di figure letterarie
che metaforicamente rappresentano la nostalgia per il tempo passato,
la solitudine o la sofferenza nelle sue più svariate forme. Il racconto
descrive con uno sguardo sereno e sensibile quello che ci rende tristi,
con un linguaggio accurato che mostra la naturalità del dolore.
Nonostante i temi trattati, dalla lettura emerge una forte carica vitale.
Le illustrazioni di Anna Pedron sono fondamentali per la piena fruizione
di questo albo, il secondo realizzato a quattro mani dalle autrici.
Le immagini sono caratterizzate da un elegante tratto realistico,
e rifinite con chiare tinte color pastello. Con questo segno stilistico
viene messa in risalto l’espressività degli elementi simbolici,
dando ulteriore forza alla poetica narrativa del testo. La natura
e la figura umana -rappresentata nelle diverse età e nei primi piani
dei personaggi- accompagnano il lettore in un percorso verso
le emozioni più profonde.

■ Temi: riflessione poetica sulle emozioni.
■ Età consigliata: dagli 8 anni.
■ Aspetti di rilievo: linguaggio poetico e metaforico;

illustrazioni figurative dalla carica simbolica,
a matita e acquerello.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/linfilatrice-di-lacrime-it

Franca Perini
(Bassano del Grappa, Vicenza, 1964)
Si è laureata a Bologna in Discipline delle Arti, della
Musica e dello Spettacolo. Per più di vent’anni ha
operato nell’ambito del teatro di figura attraverso la
scrittura di testi e la creazione di spettacoli rivolti
all’infanzia. Conduce laboratori teatrali per bambini e
ragazzi, e svolge attività di formazione nell’ambito
dell’educazione alla teatralità e alla lettura
espressiva ad alta voce. Da qualche tempo esplora e
pratica la scrittura poetica. “L’infilatrice di lacrime” è
il secondo albo nato dalla collaborazione con
l’illustratrice Anna Pedron.

Anna Pedron
(Vicenza, Italia, 1984)
Diplomata al Liceo Artistico, si è laureata nel 2010
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, indirizzo
pittura. Successivamente si è specializzata in
illustrazione frequentando diversi corsi, a Padova
presso Artelier e alla Scuola Internazione di
Illustrazione di Sàrmede (Treviso). Attualmente si
occupa di illustrazione per l’infanzia e tiene corsi e
laboratori creativi per bambini e adulti. Fra i suoi
lavori, le tavole realizzate per “Il ciliegio di Isaac”, di
Lorenza Farina (2017).
https://cargocollective.com/annapedron
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