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Dopo Il libro che ti spiega proprio tutto sui genitori, Françoize
Boucher torna in libreria con le edizioni il Castoro per rivelare
a bambini, ragazzi e adulti le piccole grandi divertenti verità sui
libri. Il libro che ti fa scoprire proprio tutto sui libri anche se
non ti piace leggere è un tascabile che con i suoi colori fluo e le
buffe illustrazioni non passa certo inosservato.
Che cosa scopriamo leggendo questo libro? Leggere fa crescere
più della zuppa (scientificamente provato), ma non fa
ingrassare; si può leggere con il sole o con la pioggia; i libri
non vanno a male; leggendo si può scoprire il mondo senza
emissione di gas nocivi, e tanto tanto altro.

Con ironia e spassoso divertimento, Françoise Boucher mescola le qualità indiscutibili che il senso
comune attribuisce ai libri, come il fatto di poter sentire “tonnellate di emozioni” o identificarsi con i
personaggi e “abbandonare la realtà per vivere avventure favolose”, a doti incredibili e fantasiose
(come gli effetti benefici sul corpo o le onde magiche diffuse durante la notte) alle tante piccole e
grandi verità che solo i veri amanti della lettura già conoscono e che vale la pena
divulgare, ma liberandole dall’aura di trita solennità di cui di solito si riveste il piccolo oggetto
sfogliabile, annusabile, sottolineabile.
La lunga serie di buone ragioni per leggere è illustrata da fumetti con
un’ampia varietà di soggetti che vanno dagli esseri umani ai mostri, da
animali di ogni specie alle piante, dai sottaceti alle lampade e alla
biancheria, e dove prevalgono il colori nero, arancio e azzurro
fosforescenti. Mille espedienti per ricordarci che, se pure hai il
sacrosanto diritto di non amare la lettura, una pila di libri può
quantomeno servirti a salire in groppa a un cammello con i tacchi,
mentre lasciarne qualcuno in giro per casa ti farà sembrare
intelligente (e chissà che tu non lo sia davvero).
Insomma, se sono tanti i buoni motivi per appassionarsi alla lettura, tanti sono i buoni motivi per
leggere il divertente e scanzonato Libro che ti fa scoprire proprio tutto sui libri anche se
non ti piace leggere.

