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OCCHIO ALLE LETTURE
“La stagione scolastica sta per iniziare.

Stiamo andando verso quel periodo dell’anno nel quale, piccoli, 
medi e grandi, delle righe tra le mani da leggere le dobbiamo avere 

tutti.
Se le letture obbligate da scuola e lavoro, vi stanno mettendo al 
muro e volete trovare svago su carta, questo numero fa per voi!”
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Edgar Lee Masters 
e Spoon River

“Uomini e Topi” 
illustrato:

nuovo cult

Carlotto, Ruju e 
Ferracci:

tridente esplosivo

Fiumi di parole,
J.Scott e

 S.Smith �rmano
 un capolavoro 



Avevo 16 anni quando, il mio
professore di italiano, 
incominciò a leggere “George 
Grey” dell’ antologia di Spoon 
River.
Ogni lettore si riconosce in 
una poesia precisa, ed io mi 
riconobbi proprio in quella 
che mi lesse lui in classe ad 
alta voce.
In quel momento iniziai a
pensare che la radice della 
creatività, molto spesso è la 
so�erenza.
Trovai in una penna bic la 
forza di scrivere quello che a 
parole non riuscivo a dire.

Oltre ad essere uno dei libri di 
poesia più venduti in italia, è 
un cult per questo genere.
Non vi è poeta che si rispetti 
che non abbia mai tenuto una 
copia di questo testo in 
cartelletta.
Masters in ogni pagina fa 
trasparire emozioni, rimpianti 
e gratitudine legati ad ogni 
lapide.
Assolutamente questa la lettu-
ra consigliata per iniziare 
questo Settembre.

COSA VORRESTI DIRE CHE ANCORA 
NON HAI DETTO?
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Rébecca Dautremer probabilmente ha spaccato 
tutto!
Il nuovo “possibile cult” edito Bompiani è il restauro di un vecchio 
capolavoro classic della letteratura.
Proprio “Uomini e topi” è il testo che l’illustratrice ha reso ancora più 
magistrale di quanto già non fosse, dando alle parole di Steinbeck colori 
giusti, scenogra�e perfette ed impeccabili visioni dei personaggi.
Con questa edizione del classico si riesce ad entrare nella storia, nella 
relazione tra Lennie e George (i due protagonisti) oltre che 
attraverso i dialoghi, anche tramite le linee e i movimenti che Dautremer 
disegna vicenda dopo vicenda.
Temi cupi, a�rontati con un tratto per lo più rosso, colore caldo ma
incorniciato da toni freddi, scuri e plumbei per conferire la giusta intensità 
al contesto che si può riassumere in un ossimoro: ricco di povertà.
Una lettura facilitata dalle tavole impeccabili, che vi permetterà di godervi 
una storia di amicizia in un tempo lontano ma che vi sembrerà attuale più 
che mai.

2
cl

as
si

c.“UOMINI E 
TOPI” 
ILLUSTRATO
NUOVO CULT



“l’ho fatto e 
basta.”- disse 
George con 
stanchezza
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. CARLOTTO, 
RUJU,
FERRACCI:
TRIDENTE
ESPLOSIVO

“Ballata per un traditore”:
La graphic novel crime nella Milano Bene.
Stefania Rosati a capo 
dell’anticrimine di Milano 
indaga su vecchie glorie della 
Polizia.
Davide Valenti, uno dei migliori 
uomini di un tempo che oramai 
è passato si ritrova ad essere un 
assassino.
Cosa l’ha spinto?

Un noir avvincente, pieno di 
colpi di scena ma anche di 
pistola!

Ferracci illustra a dovere lo 
sfondo di questa storia, 
Ruju sceneggiatore concede 
spazio in pagina ad esplosioni,
inseguimenti e fughe!
Questa coppia dona la giusta 
atmosfera alle vicende dei 
personaggi e alle parole di 
Carlotto.
Tridente d’attacco esplosivo 
che porta Feltrinelli Comics ad 
un golden goal!
Consigliatissimo.
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J.Scott e S.Smith firmano un 
capolavoro.
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Sei un bambino.
Vai a scuola, il 
maestro ti chiama, 
vorresti parlare, ma 
non riesci a proferire 
parola, magari 
qualche suono sì, 
con un certo tono di 
incertezza, ma 
restano solo suoni.
Un giorno preso da 
rabbia e nervoso tuo 
padre ti porta al 
�ume, ed è li che 
tutto si fa più chiaro,
come l’acqua.

Il �ume scorre.
Come vorresti far 
scorrere fuori dalla 
bocca tu le parole 
che ti ronzano in 
testa, anche in classe
di fronte a tutti, 
quando il maestro ti 
chiama.
Perchè in fondo,
parli come un �ume.

Sydney Smith 
concede poesia ad 
ogni singola parola 
di Jordan Scott, 
creando così l’albo 
illustrato perfetto.
Un libro pericoloso 
per i super emotivi,
ma allo stesso tempo 
un vero e proprio 
vocabolario di 
sentimenti.
Di�coltà nella 
parola, dialogo padre 
e �glio,

per�no il rapporto 
con la natura, tutto 
a�rontato con grande 
leggerezza ma senza 
trascurare nessun 
dettaglio, nè visivo,
nè emotivo.

Super consigliato!
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“A CIASCUNO IL SUO”- 
Leonardo Sciascia

Locandina “A ciascuno il suo” 
�lm di Elio Petri, 1967

Per la lettura delle 20, il libro 
consigliato è:
“a ciascuno il suo ” di Leonardo 
Sciascia.
Oramai possiamo dire che questo 
numero è pieno di crime, come si 
gira pagina si trova un colpevole, 
qualcuno da incastrare e 
purtroppo una vittima.

Una calda estate del ‘64: Manno, 
farmacista del paesino riceve una 
lettera minatoria in cui viene 
minacciato di morte. L’uomo, 
legge la lettera di fronte ai suoi 
compaesani che lo rassicurano 
dicendo che si trattava 
probabilmente solo di un brutto 
scherzo.

Il maresciallo del paesino consi-
glia a Manno di sporgere 
denuncia. Intanto il professor 
Laurana, frequentatore della 
farmacia, inizia a indagare sulla 
lettera minatoria. 

Poco dopo, durante una battuta 
di caccia, il farmacista e il dottor 
Roscio vengono uccisi senza 
nessuna traccia che possa far 
risalire ad un movente o all’assasi-
no.
 A quel punto, anche la polizia si 
interessa ad indagare...

“Un giallo che non è un giallo”, 
scrisse nel 1965 Calvino di questo 
libro, una serie di colpi di scena 
che solo un piccolo paese può 
regalare.
Si può benissimo intuire che, 
il vero motore della creatività nel 
mondo è la periferia, come in 
questo caso
sono i paesini, che costruiscono 
storie e romanzi già di per sè, con 
quattro signore anziane, sedute al 
bar.
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TRA CARTA ED EMOZIONI



CVINCHEVERSO

“INCHEVERSO” è un esigenza.
Punto di incontro, magazine e comunità, queste tre sono le domande alle quali il 
format vuole proporsi come o�erta.
Ideata inizialmente come rivista, per poi evolversi in o�cina di progetti INCHEVERSO 
è una casa dove trovare amici lettori, pagine per sfamare digiuni di lettura e centro 
per orientare i giovani alla promozione culturale.

?

“CULTURA:
l’urlo degli uomini in faccia 
al loro destino.”
                                 Albert Camus

“ La pandemia ha in�uito positivamente sulle 
abitudini di lettura: il 51% legge di più e solo l'8% 
ha riscontrato un calo in seguito al Covid-19.”
(il sole24ore)

Nel 2021, rimane stabile in Italia la quota di lettori di 
libri, pari al 40,8% della popolazione di 6 anni e più 

(era il 41,4% nel 2020). Tra questi, il 44,0% legge �no 
a 3 libri l'anno, mentre i “lettori forti” (12 o più libri 
letti in un anno) sono il 15,3%. La lettura di libri è 

soprattutto prerogativa dei giovani, nella fascia 
d’età 11-24 anni, e delle donne.

(ISTAT)

https://www.illibraio.it/wp-content/uploads/2021/10/-
Leggere-in-pandemia-1_Cepell_AIE.pdf

DATI LETTORI DOPO LA PANDE-
MIA PDF AIE: 
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“Educare signi�ca tirare fuori il 
talento di ognuno, il suo grado di 
libertà, la strada per apprendere 
davvero.”
Paolo Crepet

CVINCHEVERSO

INCHEVERSO vorrebbe mantenersi 
grazie alla forza di una
comunità.
Associazioni legate all’educazione, librerie, 
biblioteche ed 
associazioni culturali, queste categorie 
sono quelle di cui ci sarebbe bisogno per 
formare rete nell’avvicinamento 
alla lettura e alla cultura.

Alla maggior parte dei giovani piace andare ai concerti, 
ad alcuni giovani piace ascoltare poesie, ad altri giovani piace 
leggere in silenzio e ad altri piace solo ritrovarsi.
UN MONDO SENZA RELAZIONI NELLA CULTURA E NELLA 
BELLEZZA, E’ UN MONDO SENZA CREATIVITA’.

DOBBIAMO SMETTERE 
DI PENSARE CHE LA 
CULTURA SIA “ROBA 
DA VECCHI”



CVINCHEVERSO
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SE LO ZAINO SI 
PORTA IN TANTI SI FA 
MENO FATICA.

Quante volte si è parlato del famoso peso della 
cultura?
Il secondo “domandamento” (come disse una volta Bergonzoni a 
teatro), di INCHEVERSO è:
 in tanti e senza egoismo non si fa meno fatica?
Ai musicisti serve dove suonare, ai locali serve chi suona, ai lettori serve 
una libreria e alla libreria servono degli amanti dei libri ma solo con la 
relazione domanda o�erta non si può più andare avanti.

Per questo motivo la proposta è quella di creare un punto di in contro 
dove, come detto precedentemente, chi ha un talento possa metterlo 
in atto.
Quante generazioni devono ancora passare prima di capire che 
abbiamo tutti bisogno di qualcun altro e come scrisse 
Margaret Mazzantini “nessuno si salva da solo”?



CVINCHEVERSO
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RIVISTA,

RIVEDERE,
RIVEDERSI.

Essere anche rivista proprio per 
rivedere e ritrovare.

Avere un archivio di ciò che si 
scrive, ciò che si  crea è il terzo 

punto di INCHEVERSO.
Il magazine sarà interamente 

dedicato alla lettura, gli eventi e 
la promozione della cultura nel 

territorio.
Calendarizzare, permette di 

conciliarsi e di trovare 
soprattutto un modo perfetto 

per investire il proprio tempo.

il terzo punto risponde al primo 
quesito di INCHEVERSO,

rendendolo nomen omen :
quale direzione prendiamo?
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FOTOGRAFIA:
Emma Garattoni

@incheverso

Profili social:

Puoi trovare il magazine anche su:
www.radioflyweb.it

EDITING, ILLUSTRAZIONE
ed ARTICOLI:
Filippo Ghetti

RINGRAZIAMENTI :

Matteo Cimatti 
(Direttore Artistico Radio Fly Web)

Libreria Holt- Savignano sul Rubicone


