novità
ottobre 2021

Editoriale
LeLALettere
RAGAZZA MELA

La ragazza mela

Illustrazioni di Moira Scicluna Zahra

le novelle
La collana «le novelle» nasce
per riproporre alcune delle
più significative narrazioni
brevi diffuse su tutto il territorio italiano e tramandate da sempre sia oralmente
che per scritto.
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La versione, che qui riproponiamo rinnovata,
è quella raccolta dalla voce di Raffaella Dreini.
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LA G ALL INA S ECCA

Si condensano in questa novella tutti gli ingredienti della tradizione popolare, tant’è che ne
esistono numerose varianti: nella Sicilia di Giuseppe Pitré, è conosciuta col titolo di Rosmarina;
nella Napoli di Giambattista Basile
è La Mortella.

nella stessa collana
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trama

Un’incantevole
ragazza imprigionata
dentro una mela fa
innamorare perdutamente
un principe che la
contempla ogni giorno
quando, per pochi
istanti, esce dalla
mela, si lava e si
pettina al sole. Ma la
gelosia della matrigna
del principe rischia di
far precipitare nella
tragedia questo amore,
che verrà protetto dalla
fedeltà di un umile
servitore e salvato
solo grazie a un
intervento magico.

suggerito a...

- Chi sa innamorarsi con gli occhi
- Chi custodisce un segreto
- Chi non teme le avversità
- Chi lotta per il suo amore

copertina

Le novelle sono riproposte in chiave contemporanea sia nel testo
che nelle illustrazioni da un gruppo di autrici e illustratrici che si dedicano con passione a una ricerca di temi antichi eppure fondamentali per formare l’immaginario dei bambini e dei grandi che li accompagnano nella loro crescita.
Per quanto possano sembrare datate o scritte in un italiano desueto, le
storie della tradizione popolare fanno parte della consuetudine narrativa familiare di tutti gli italiani, che lo sappiano o no.
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Le curatrici della Collana «le novelle»

Caterina Cecioni nata nel 1978 è laureata in
letteratura degli Stati Uniti e si è specializzata
in traduzione di testi in lingua inglese. Da sempre appassionata cultrice di libri per l’infanzia
e illustrazione.
Laura Del Conte nata a Firenze nel 1978, ha
un dottorato in lingua e letteratura spagnola e
collabora attivamente con associazioni che promuovono la lettura fra
i bambini.
Moira Scicluna Zahra è una illustratrice e designer maltese residente
a Edinburgo. Le sue illustrazioni sono influenzate da persone, luoghi
e culture diverse. Il suo stile visivo spazia da composizioni giocose a
opere più espressive e materiche con elementi di narrazione visiva.
Ha tenuto lezioni di graphic design a Malta ed è fondatrice della Malta Community of Illustrators che mira a documentare e promuovere
l’illustrazione maltese.
La Ragazza Mela è realizzato con tecniche digitali, cui si affiancano
trame di acquerelli, matita e gesso, nonché linee curve che ricordano
l’illustrazione gotica.
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