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RIECCO I VITALI, STAVOLTA SONO TRE
Arriva in librcria il classico racconto di Natale: con Andrea e Giancarlo c'è Emma

A breria For-
mai classico
raccooto di
NatalediAn-
drea Vitali.

S'intitola 'Canto di Natale 2
ovvero I grandi non dicono
mai laverità". Pubblicato dal-
la casa editrice Cinquesensi, il
libro e il quindecimo volume
della collana iVitali e vede,
dunque, la fondamentale par-
tecipazione di Giancarlo Vita-
li e dei suoi disegni. Questa
volta, però, alla tribù Vitali si
aggiunge un altro elemento,
cioè Emma, la nipote di Giasa-
carlo.
,:Unaseradiqualcheannofa-
si legge in ano nota dell'edito-
re - il maestro Vitali entra nel
suo studio per prendere a la-
vorare e si accorge che lanipo-
tino Emma, oggi quattordi-

renne, s'è appartata a dise-
gnare: la mano libera e spon-
tanea,lapostura acciambella-
ta di un cucciolo, Disegna be-
ne, Emma, epoi cantieehia se
rena, com'è di molti piccoli
umani ancora non gravati dai
peso dell'esistenza e al nonno
salta in testa un'idea affettuo
sa, possibilmente da nreLtere
in pratica sul momento. Di
quelle idee felici che lasciano
nei nipoti un ricordo di tene-
rezza. Si tratta di un dono re-
ciproco da realizzare a quat-
tro maniA semplificare le co-
se accorre un racconto del-
l'amico Andrea Vitali di tema
simpaticamente natalizio,
che poco prima lo scrittore
aveva fatto 'eggare al pitturo
visto che i due, come ormai
sappiamo bene, si frequenta-
no assiduamente per ragiona-
re di arte e per ilpiacere di sta-

l'incipit di questo racconto -
per comprendere fino in fon-
do il racconto che segue e non
pensare che sia semplicemen-
te una favola come tante altre
bisogna innanzitutto sapere
una cosa che non è nota a tutti
e che tanti, pur essendone in-
formati, ritengono priva di
fondamento: cioè che le renne
di Babbo Natale appartengo-
no a una razza speciale, unica,
irripetibile, inunortale ma,
purtroppo, soggetta alla ma-
lattia, com'è per tutti gli esseri
viventi. Ora, le malattie che
colpiscono queste renne spe-
ciali sono divario tipo, e avre-
mo modo di parlarne. La loro
caratteristica è che guarisco-
no sempre, altrimenti non po-
trebbero essere immortali,
però, mentre sono ammalate,
devono comportarti come ta-
li, riposare, attendere la gua-
rigione. In pratica non posso-
no fare niente».
Da qui prende il via una favola
che vede implicati anche i
cammelli dei Re Magi per non
parlare ditale dottor Dolittle,
capace di parlare tutte le lin-
gue degli animali. r:Andrea Vi-
tali - scrivono nella prefazio-
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Una delle :lltistraziuti di Emma e Gianearlu Vitali

ne Nicoletta Carbone e Debo-
ra Rosciani - ci racconta lo
strano caso delle renne am-
malate e lo otratagemma di
Babbo Natale e di un curioso
dottore che si occupa di ani-
mali per salvare il Natale di
milioni dibambini, Con la sua
voce, spesso richiamata all'or-
dine da un'altra Voce molto
autorevole che scoprirete leg-
gendo, Andrea ci prende per
niano e con iioi esplora le ori-
gini del mondo e i luoghi e i
personaggi che da sempre
fanno parte dell'immaginario
e della tradizione, Quando la
fiaba e accompagnata da me-
ravigliose illustrazioni colo-
rate, e il giallo e tra i colori
dominanti, la magia e com-
pleta e la lettura si trasforma
nella cura per l'anima. Per
ché, sapete, il colore giallo e
energia curativa per le emo-
zioni, la mente e il corpo, e,
amalgamato a tutti gli altri co-
lori nella commistione tra
opera d'arte e fantasia di bam-
bini (come in questa fiaba),
può spalancare i nostri pen-
sieri e i sensi rendendoci più
felici e curiosi. Ci rende mi-
gliorir>.

Un'altra
illustrazione
di nonno
e nipote.
Quest'anno
all'allegra
band
dei Vitali
per la strenna
natalizia
si è intatti
aggiunta,
con i suoi
disegni
la piccola
Emma, nipote
di Giancarlo
Vitali

re insieme inni, fitto dialogo
privato, reso ancor più esclu-
sivo dal denso fumo delle nu-
merose sigarette che insieme
consumano, :,Lo illustriamo
insicmc?,,ehirdc itnonnn atta
nipotina, La risposta emitusia-
sta e un pv sorpresa di lei
mette in muto la marehis,a
dell'invenzione. Ed escono t2
piccole opere a quattro mani
che tecnicamente potremmo
definire dei collage ma che in
questo caso assumono soprat
tutto il senso diana reciproca
letterina d'amore, che in que-
sta t5' numero della collana
(quasi un record) proponia
nioa ,,ovtra volta ai lettori cori
l'intenzione di estendere loro
unint'mo e augoiralepensiero
natalizio,,.
Il "Canto di Natale" di que-
stanno vede anche Emma or-
conIata tra le fila già nutrite
dei creativi Vilali e non pote-
va esserci occasione migliore
visto che i bambini eil Natale
vanno d'amore e d'accordo. Il
racconto di Andrea Vitali ha
come protagotaiste principali
le renae di Babbo Natale cia
loro salute non sempre di fer-
ro. :rMiei cari ragazzi, - recita
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