Da 10 anni / From 10 years old
122 pagine / 122 pages
16 x 22,6 cm
16,00 euro
ISBN 978 88 89210 91 8
Collana / Collection
Gli anni in tasca Graphic

42

CICALE

DAME E CAVALIERI

Marta Iorio

Marta Sironi Francesca Zoboli

Marta si sente una cicala. Le piacciono l’odore del
mare, le strade assolate, i suoi strani parenti napoletani, fantasticare. Vive in una famiglia dallo spirito nomade, che cambia spesso città e abitudini.
Ha un papà che la incoraggia a esplorare. E una
mamma indipendente con tante amiche che raccontano cose straordinarie. Ma questa grande bellezza di essere liberi, giunta l’età, si scontra con
il dovere di tutti i bambini: la scuola. Quella situazione di formicaio intorno e dentro è una favola di
cui Marta non vuole fare parte. Così si ribella, si
ammala, si dispera. Poi a poco a poco, capisce che
non sempre le cose che non piacciono sono negative: a volte gli ostacoli sono indizi per intraprendere un’altra strada. E la strada adatta a costruire il
proprio modo d’essere, è lunga e ricca di tentativi.
La si riconosce con gioia quando si prova un senso
di appartenenza. Per Marta, a volte, è anche solo
un familiare suono di cicale.

***

Marta likes: the smell of the sea; the sunny streets;
her strange family from Naples; to throw things off
the balcony; fantasizing. Her family is “strange” because of a nomadic spirit: they often change town
and habits. She loves her father madly. He always
encourages her to move, to explore. Mom is cheerful and independent, and she has a lot of friends
who tell Marta the most extraordinary things. But
this freedom, with all its wealth and beauty, conflicts with the duty of all children: going to the
school. School is something Marta does not want
to join. So she rebels, she gets sick, she despairs.
But bit by bit, growing up, Marta realizes that things
you do not like are not necessarily negative.

Strascichi, giubbe, cappelli, elmi, gualdrappe, giustacuori, corpetti, vesti, sopravvesti, panciotti, manicotti, berretti, mantelli...
Gli abiti più sontuosi della storia della pittura in
una galleria dei più celebri ritratti di gentiluomini
e gentildonne. Una sfilata di strepitosa eleganza
per scatenare il proprio talento di sarti: per vestire,
acconciare, abbigliare liberamente con l’aiuto di un
catalogo di splendide e coloratissime carte decorate, tutte da ritagliare e ricomporre.

***
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Veils, jackets, hats, helmets, saddle-cloths, jerkins, waistcoats, dresses, surcoats, vests, sleeves,
caps, coats... The most sumptuous dresses in the
history of painting in a gallery of the most famous
portraits of gentlemen and gentlewomen.
A parade of breathtaking elegance to unleash the
children’s tailoring talents to groom, style, dress,
using to a catalog of decorated papers, to cut out
and reassemble.
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