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EMOZIONI Mariagrazia Fiore

La storia di «Clara»
e «Un giorno d'estate»

e

Barletta, il libro a Palazzo della Marra

lara ha otto anni e splendidi
capelli castani dai luminosi
riflessi. Li porta raccolti a
forma di cipollina, una ci
pollina non troppo perfetta perché raccolti in
fretta, tanto da pendere costantemente da un
lato, il sinistro». È così che Mariagrazia Fiore,
barlettana classe 1988, trasferitasi per lavoro a
Torino dove fa la logopedista, ci presenta Cla
ra, un personaggio che più che nato dalla sua
fantasia, come racconta la stessa autrice, "è
nata dal profondo buio di un giorno d'estate. È
stata un frammento di luce, come il suo nome
vuole rievocare, lo stesso effetto del flash in
una stanza a luci spente".
Il giorno d'estate spezzato dalla più terribile
delle notizie, la morte improvvisa di un com·
pagno di vita agli albori di tutta una vita
insieme. Ad accendere di tùteriore luce la
storia di questa bambina, che in una giornata
come tante di inizio giugno, da un ritrova
mento piccolo e all'apparenza insignificante,
un paUoncino rosso piuttosto malandato, rie
sce a portare a compimento con determina
zione una missione segreta di
cura e libertà, sono i bellissimi
disegni diMartinaPeluso,gio
vane ma prolifica e talentuosa
illustratrice napoletana (ma
ora vive in Scozia) con all'at
tivo già una serie di lavori.
Nei mesi in cui la storia di
Clara ha cercato una strada
per arrivare a diventare un
vero e proprio libro per ra
gazzi, ha incontrato tante case editrici na
zionali, arrivando piano ad un approdo quasi
necessario. Con l'editrice Rotas Clara è tor
nata a casa. «Ho conosciutoMariagrazia quan
do mi ha chiesto una constùenza in merito a
questo suo progetto» racconta Paola Russo, la
cui appartenenza alla casa editrice barlettana
non viene interrotta da un lavoro quotidiano a
correggere libri in una casa editrice diversa,
in una città diversa. Il libro stampato e la
storia di Mariagrazia, di Clara e di un sogno
realizzato vengono presentati oggi, sabato 5
agosto, alle 18.30, a Palazzo della Marra, con il
patrocinio del Comune. Modererà l'incontro
Mariella Dibenedetto, amica di lungo corso
dell'autrice, che nella storia di questo progetto
ha dato inizio, tra fili invisibili di comuni
cazioni lungo lo stivale, a una solida cordata di
collaborazione professionale e umana.
Durante la presentazione saranno esposti i
disegni originali di Martina Peluso, in un al
lestimento, a cura di ScartO!f · ecobottega di
artigianato e riuso creativo, che si ispira al
racconto. Mariagrazia Fiore non è solo l'au
trice di un racconto che si fa amare da grandi e
piccoli, ma è al timone di questa iniziativa
nella presentazione e promozione.
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