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È NON È
...Lei è così, resta ore immobile, non parla,
non ascolta, non guarda, spesso non partecipa
a nessun gioco. Viaggia e vaga con i suoi pensieri,
non si sa come e nemmeno dove, vive dentro
il suo mondo, solamente, da sola...
“È non è” è una approssimazione poetica vicina al
fenomeno dell’ autismo. Il narratore o la narratrice
racconta in prima persona come è sua sorella: evoca
la sua presenza enigmatica, descrive il suo mutevole
stato d’animo e esprime le proprie emozioni e
sentimenti nei suoi confronti, nonchè il tipo di
relazione che la unisce al contesto familiare... La
communicazione e la reciproca comprensione non
sono tanto facili però niente è paragonabile alla
specificità di Sara.
Le illustrazioni si sovrappongono sulla carta da parati;
sono linee, disegni, ombre, figure che si applicano a
mò di collage su delle superfici di diversa consistenza.
Trasmettono visivamente quello che il testo esprime in
modo letterario: astrazione, assenza, mistero,
solitudine, panico, timore, tenerezza, rabbia, afetto...
In una prospettiva infantile, questo libro contribuisce a
rendere visibili –in modo rispettoso, tenero e
sensibile- le persone con necessità educative speciali
con un linguaggio metaforico di grande bellezza che
non fugge la realtà.

MARCO BERRETTONI CARRARA (Roma)
Ha studiato pittura e teatro a Roma e a Parigi. Ha
collaborato con il maestro Mauro Bolognini in varie
scenografie. Dal 1990 dirige laboratori di teatro presso
■ Temi: il mondo di una bambina autistica raccontato da
un altro bambino.
■ Età consiglita: dai 6 anni.
■ Aspetti di rilievo: collage di disegni e superficie
diverse; linguaggio poetico, metaforico e descrittivo.
■ Applicazioni: sentimenti, rapporti, incomunicazione.
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e scuole, adattando testi classici, tradizionali e
creazioni degli alunni. Dal 2000 collabora con Chiara
Carrer, come autore di libri per l’infanzia.

CHIARA CARRER (Venecia)
Si è diplomata all’ Accademia di Belle Arti e alla Scuola
di Arti Applicate di Roma. E’ una delle principali
esponenti dell’illustrazione in Italia. Ha ricevuto, fra gli
altri, il Premio Unicef (1995), la Mela d’Oro di
Bratislava (2003) e il Premio Andersen (1999). La
Biennale di Illustrazione Ilustrarte di Lisbona gli è
concessso una menzione especiale nel 2007. La sua
opera si è esposta in paesi come Francia, Italia,
Giappone e Brasile.

