
La pubblicazione dell'albo edito da Kalandraka nella collana Libri per Sognare,
è stato l'incontro tra piu' sensibilità che si sono riconosciute. C'e' una fluidità
tra immagine e testo in questo albo toccante e intimo che sembra parlarci anche
di questo. Infatti, alla fiera di Bologna 2010 la scrittrice Cristina Falcón scoprì
l’albo "Viola non è rossa"(Kite 2008), illustrato da Marina Marcolin, e sognò di
poterle offrire un suo testo. Un anno più tardi, allo stand della casa editrice
Kalandraka nella stessa manifestazione, Marina ascoltava dalla voce dell’autrice
la storia di Lettere fra i lacci e ne rimaneva colpita. Il gioco era fatto.

Sul libro

In Lettere fra i lacci Cristina Falcón descrive l' esperienza di una famiglia numerosa
nella quale la sorella più grande e la nonna si occupano delle faccende domestiche
perché la mamma è tutti i giorni in paese a lavorare. La domenica la mamma
resta a casa, è un giorno di affetto e di gioia come il lunedì mattina, giorno in cui
la mamma accompagna i figli più grandi a scuola. Questa stessa gioia Flor la
riscopre nei libri, il momento della scoperta del libro diviene quasi sacrale, come
le ore passate con la mamma.  E le lettere sono un passaporto per mondi nuovi,
pieni di rivelazioni, la conoscenza una chiave per vivere e superare le paure.

C'è una continuità, rappresentata simbolicamente dalle lettere stesse che Marina Marcolin disegna in ogni pagina. L’incontro
materno/filiale pieno di amore, le sensazioni contrapposte di gioie e dispiaceri nel contesto scolastico, e la precoce maturità
dei bambini in tempi di difficoltà materiali, ma non affettive, contrassegnano questo racconto commovente e sentimentale.
Un albo evocativo, che sa di infanzia e memoria, come con forza trasmettono le delicate e intime illustrazioni di Marina
Marcolin, che hanno le sfumature ocra dei ricordi.

La casa editrice

La casa editrice Kalandraka nasce il 2 aprile 1998, giornata Internazionale del Libro per Ragazzi, a Pontevedra, Galizia. Presto
è presente su tutto il territorio spagnolo e in vari paesi di lingua latina. L'interesse sempre maggiore da parte del pubblico
porta Lola Barcelò in Italia nel 2008 come rappresentante di Kalandraka. A Firenze nasce la sede italiana della casa editrice.
Il progetto editoriale di Kalandraka è quello di dare una nuova dimensione all'albo illustrato per i primi lettori: opere originali,
adattamenti di racconti tradizionali e fiabe classiche per diffondere il lavoro creativo e artistico degli autori e illustratori
contemporanei e avvicinarlo ai lettori di qualunque età.  La collana principale di Kalandaraka, Libri per Sognare, è anche il
motto della casa editrice. I libri sono l'alimento dell'immaginazione, contribuiscono a stimolare l'ingegno e la curiosità del
bambino oltrechè educare da un punto di vista affettivo ed estetico. Le parole chiave in ogni situazione sono sempre "dormire,
sognare, svegliarsi", come dice Lola Barcelò, che ritiene fondamentale  il costante contatto con il territorio e gli operatori che
lavorano direttamente col mondo dell'infanzia.
La sfida è quella di continuare a pubblicare libri che seducano senza rinunciare alla ricerca e alla varietà  espressiva e tematica.
Nel 2012 è stato conferito a Kalandraka il titolo di Miglior Progetto Editoriale Culturale Nazionale da parte del governo spagnolo.

 LETTERE FRA I LACCI, quando la lettura diventa speranza.

Una storia declinata al femminile per parlare di educazione e di povert.

Cristina Falcón Maldonado

Nasce a Trujillo, Venezuela, nel 1963;
poetessa e scrittrice si è impegnata in
numerosi progetti di scolarizzazione e
promozione alla lettura.
I suoi libri sono stati tradotti in inglese,
francese, portoghese e thailandese. Ha
conseguito la laurea in architettura e
grafic design e attualmente è art director dello studio Veo Veo
Comunicación a Cuenca (Spagna).

Marina Marcolin

Nasce a Vicenza nel 1975. È illustratrice
professionale, ha esposto in Italia e
all'estero e ha meritato numerosi
riconoscimenti tra cui il premio a Miglior
Illustratore 2006 conferitole dal
Ministero della Cultura greco. Insegna
illustrazione a Vicenza.


