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ANNA DEI MIRACOLI
All’alba del secondo compleanno di Helen, centinaia di farfalle nere entrano da uno squarcio nel velo che protegge la sua culla e, cingendole occhi e
orecchie, la sprofondano nell’oscurità e le impediscono, con il battito delle loro ali, di sentire le voci amate.
La bambina cresce come un essere selvaggio e capriccioso, chiuso nel suo mondo, e rifiuta l’affetto dei genitori che infine, disperati, cercano qualcuno
che li aiuti a educarla. Così dal nord arriva un’insegnante di nome Anna che, grazie alla sua competenza e forza d’animo, riesce a strappare Helen al suo
mondo di tenebra, trovando un modo per comunicare con lei: l’alfabeto manuale, che consiste nel formare le lettere con le dita sul palmo della mano
dell’altro. Così Helen impara a poco a poco i nomi delle cose e da quel momento la sua vita cambia radicalmente.
È rivisitando nel suo personalissimo stile la classica dicotomia tra buio e luce che Ana Juan racconta la storia di Helen Keller e Anne Sullivan, nota ai più
soprattutto grazie al film The Miracle Worker (USA, 1962), approdato in Italia proprio con il titolo Anna dei Miracoli. Attraverso un uso sapiente del
chiaroscuro e l’alternanza tra il luminoso giallo dorato e i neri e i grigi del carboncino, l’autrice ricrea efficacemente la lotta che Helen e quella che lei
chiama la sua “fata madrina” compiono insieme per uscire dal buio incontro alla luce.
Quella di Helen Keller e Anne Sullivan è una storia vera. Nata a Tuscumbia, in Alabama, nel 1880, a due anni Helen contrae una violenta malattia (forse
scarlattina o meningite) che la lascia cieca e sorda. Isolata e frustrata, la bambina cresce capricciosa e violenta finché, grazie all’aiuto di Anne, impara a
comunicare, leggere e scrivere, fino a diventare la prima persona sordocieca a laurearsi, e poi scrittrice, attivista e insegnante.
In occasione del cinquantenario della sua morte (1968–2018), #logosedizioni ripropone, attraverso i testi poetici e le splendide illustrazioni di Ana Juan,
questa storia toccante e piena di speranza, arricchita da una tavola e un testo di approfondimento dedicato all’alfabeto manuale.
Anna dei miracoli è il terzo volume della collana CBM #logosedizioni, inaugurata con Blind di Lorenzo Mattotti, cui è seguito Lucia di Roger Olmos. La
collana ha il preciso scopo di aprire una finestra sul mondo della disabilità e della diversità, e di creare empatia a partire dal principio di inclusione. È una
collana rivolta ai bambini, e non solo, che vuole mostrare realtà sensibili per e con i loro occhi.
L’autrice e illustratrice:
Ana Juan è un’illustratrice, scrittrice e pittrice spagnola. Nata a Valencia nel 1961 e trasferitasi a Madrid nei primi anni Ottanta, ha alle spalle numerose
pubblicazioni e mostre in tutto il mondo, dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per il Giappone. Conosciuta per le sue interpretazioni originali,
malinconiche, romantiche, e talvolta un po’ spietate, della realtà e delle sue storie, ha illustrato svariate copertine per il New Yorker, articoli per El País e le
copertine dei romanzi di Isabel Allende e di diversi classici della letteratura mondiale.
Vincitrice – tra l’altro – nel 2005 del Premio Ezra Jack Keats per il miglior illustratore (con The Night Eater), e nel 2007 del Premio Junceda de Ilustración (con
For you are a Kenyan Child), nel 2010 ha ricevuto il prestigioso Premio nazionale di illustrazione conferito dal Ministero della cultura spagnolo.
Con #logosedizioni ha pubblicato: Amantes (da cui sono strati estratti i racconti, pubblicati singolarmente, Amore diverso, Amore fedele, Amore finale,
Amore sconosciuto, Amore settimanale e Amore volatile (tutti disponibili anche in inglese, francese e spagnolo), Circus, L’isola, Snowhite, Sorelle, Cartoline
Ana Juan, Demeter (disponibile anche in inglese, francese e spagnolo), Promesse (disponibile anche in inglese, francese e spagnolo), Complete Works,
Carmilla, Lacrimosa (disponibile anche in inglese e francese), Frida e Anna dei miracoli.
#logosedizioni #ILLUSTRATI

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

ANNA DEI MIRACOLI

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

ANNA DEI MIRACOLI
Titoli correlati

CIRCUS

AMANTES

SNOWHITE

DEMETER (I)

Ana Juan
9788857600680
17,00€

Ana Juan
9788857601205
20,00€

Ana Juan
9788857600703
20,00€

Ana Juan
9788857603216
27,00€

SORELLE

L'ISOLA

PROMESSE

POSTCARDS/CARTOLINE ANA JUAN

Matz Mainka
9788857601564
18,00€

Matz Mainka
9788857602974
18,00€

Matz Mainka
9788857605166
18,00€

Ana Juan
9788857601182
10,00€
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Titoli correlati

DEMETER (GB)

PROMISES (GB)

DEMETER (E)

PROMESAS (E)

Ana Juan
9788857604459
27,00€

Matz Mainka
9788857605173
18,00€

Ana Juan
9788857604466
27,00€

Matz Mainka
9788857605197
18,00€

DEMETER (F)

ANA JUAN COMPLETE WORKS

LACRIMOSA (I)

LACRIMOSA (GB)

Ana Juan
9788857604442
27,00€

Ana Juan
9788857607238
40,00€

Matz Mainka
9788857607498
20,00€

Matz Mainka
9788857607610
20,00€
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Titoli correlati

LACRIMOSA (F)

CARMILLA

FRIDA

AMANTES - NUOVA EDIZIONE

Matz Mainka
9788857607627
20,00€

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu
9788857607771
20,00€

Jonah Winter
9788857608686
16,00€

Ana Juan
9788857609645
25,00€

PROMESSES (F)
Matz Mainka
9788857605180
18,00€
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