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ANTEPRIMA Oggi a pala77o Cordellina un delizioso libro per Ronzani

Zovi torna col taccuino
per scoprire gli animali
Le illustrazioni di Dall'Oglio su 10 abitanti del bosco
sono più vere del vero, con piccoli testi emozionanti

Nicoletta Martelletto

Se La prima presentazione
nazionale li vede giocare en-
tro i confini: gli altopianesi
Daniele Zovi, già dirigente
del Corpo forestale in Veneto
e scrittore, e l'illustratore Giu-
liano Dall'Oglio, sono oggi al-
le 17.30 a palazzo Cordellina,
via Riale 12 a Vicenza, ospiti
della Biblioteca Bertoliana
per presentare i libro "Sguar-
di nella Natura", 152 pagine,
edito da Ronzani. Una stren-
na natalizia: più di un taccui-
no, meno di un romanzo, que-
sto componimento a quattro
mani persegue un'idea che
Daniele Zovi ha già messo in
campo con "In Bosco", edizio-
ni Utet, in cui invitava i letto-
ri a leggere la natura a partire
dalle sue riflessioni durante
le passeggiate in montagna.
Stavolta il tema sono gli ani-
mali. «In pausa quest'anno
con l'editore con cui lavoro di
solito, e che non ha tra i suoi
generi i libri illustrati - spie-
ga Zovi - durante una chiac-
chierata con Beppe Cantele,
direttore dell'editrice vicenti-
na Ronzani, gli ho parlato dei
disegni stupendi di Giuliano
Dall'Oglio e si è subito entu-
siasmato. Questo libro nasce
così, da un libretto di appunti
da zaino in cui segnare le emo-
zioni quando ci si trova a tu
per tu con gli animali del bo-
sco». Zovi con testi brevi de-
scrive la vita e l'incontro con
dieci animali, di cui cinque
mammiferi, tre volatili, due
insetti (farfalle e api), riporta-
ti con puntualissima mano
da Dall'Oglio, che ha scelto le
matite colorate, restituendo
all'occhio una realtà fiabesca
più reale del vero. Un lavoro
autentico che supera in molti

La lotta dei cervi nel periodo dell'amore, Giuliano Dall'Oglio

L'omaggio dell'illustratore Dall'Dylio al lupo

I ui[ir tua Cy1ice

Sguardi
nella Natura

La copertina del taccuino

aspetti la potenza della foto-
grafia: ad esempio quando l'il-
lustratore entra nell'occhio
del cervo e vi colora il paesag-
gio riflesso nella pupilla. Ma
gli animali del bosco ritratti
sono molti di più, perché ad
esempio il gallo cedrone o la
pernice nera sono funzionali
a spiegare la vita del gallo for-
cello; oppure accanto alla pre-
scelta cincia mora c'è anche
la cinciallegra sua cugina. Un
piccolo libro senza età, adatto
a tutti, da sfogliare in zona ca-
minetto. •
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