
numero 3. aprile 2008. associazione librerie indipendenti per ragazzi

Una nUova parabola sUl talento

“Lui infilò la mano in tasca, ne estrasse il fo-
glietto che aveva trovato nello scialle, lo lisciò 
e lo porse alla moglie. “PER FAVORE, SALVATE 
QUESTO AGNELLO” lesse lei ad alta voce. 
È così che John Joseph Sparrow entra nella 
vita di Tom e Kathie, una coppia di pastori 
della fattoria di Outovertown. Era il periodo 
dell’agnellatura e quella notte Tom aveva 
trovato un fagotto cencioso nel recinto in 
cui partorivano le pecore. Non potendo ave-
re figli, quel neonato insolitamente lungo 
e magro venne accolto come una benedi-
zione del cielo. Ma non ci volle molto per 
capire che il piccolo John Joseph, un ra-
gnetto dal sorriso sbilenco e un’andatu-
ra dinoccolata che gli aveva fatto guada-
gnare il soprannome di Spider, non era 
come tutti gli altri bambini. A due anni 
il suo vocabolario non supera una decina 

di parole storpiate e quando arriva il momento 
di andare a scuola, il maestro del villaggio si rifiuta di ac-

cettarlo, giudicandolo inadeguato all’apprendimento. Ma nonostante 
quella sua intelligenza limitata, nonostante la fragile salute, Spider 
ha un talento raro e prezioso: sa parlare con gli animali, imitandone 
i versi alla perfezione. Non c’è coniglio selvatico, volpe o lontra che 
fugga spaventata davanti a lui, che rifiuti il cibo offerto dalle sue 
mani. La moglie del maggiore York, proprietario della tenuta, lo de-
finisce con orgoglio un idiot savant, e più tardi, quando scoppierà la 
Seconda Guerra Mondiale e anche i giovani della fattoria andranno a 
combattere, il maggiore stesso lo sceglierà per un lavoro di grande 
responsabilità: lo scacciacorvi. Così, mentre in lontananza gli echi 
del grande conflitto sembrano scandire un altro tempo, quando il 
conflitto stesso irrompe nei ritmi lenti e regolari della vita della fat-
toria con un telegramma dal fronte e un aereo tedesco precipitato sui 
campi, Spider, armato di un pezzo di latta e di un bastone, trascorre 
le sue giornate marciando con piglio marziale su e giù per i campi 
a spaventare i corvi che rubano il grano seminato. Orgoglioso del 
suo nuovo incarico, circondato da gente che lo ama, dagli animali, 
benedetto da un’insolita capacità di essere felice, lui si sente profon-
damente appagato. Per questo non proviamo mai compassione per 
Spider, quasi non sentiamo neppure dolore quando, poco dopo il suo 
sedicesimo compleanno, improvvisamente ci lascia. Di lui ci rimane 
il rispetto profondo per ciò che è, l’ammirazione per i suoi talenti, 
per la sua gioia di vivere, per il suo coraggio. 
Lo Scacciacorvi è una storia sulla semplicità nei suoi molteplici aspet-
ti. È la storia di esistenze vissute nel lento rigenerarsi ciclico della 
natura, delle piccole gioie, dell’amore dato e ricevuto con naturalez-
za, dell’accettazione di chi è diverso, del destino, di un bambino dal 
corpo goffo e una mente semplice ma custode di un dono prezioso. 
Dick King-Smith dà vita ad un personaggio di rara delicatezza, che 
guardiamo crescere e impariamo ad amare, ammirati e commossi dai 
suoi modi gentili, dalle sue doti, dal suo modo di essere felice. 
Un romanzo pieno di saggezza, una lezione sulle cose importanti 
della vita.

Dick King-Smith, Lo Scacciacorvi, Rizzoli

ancora e sempre: pinin carpi

Vallardi inaugurò la collana “L’arte per i bam-
bini” nel 1973 con il titolo Paul Klee. L’isola 
dei quadrati magici, firmato da Pinin Carpi 
che era anche l’ideatore e il curatore della 
collana. “Per un bambino - dice Pinin - c’è 
una storia in ogni disegno, e i quadri pos-
sono essere avvicinati anche dai piccoli, 
con l’aiuto di un racconto, di una storia 
che penetri la loro fantasia, che li coin-
volga profondamente, scaturita proprio 
dalle emozioni visive di quelle opere”. 
Oltre a Klee, Pinin aveva raccontato Van 
Gogh, Rousseau, Nolde, Matisse, Goya, 
Canaletto, mentre aveva affidato ad 
amici scrittori il compito di raccontare 
Simone Martini, Dufy, Raffaello, Piero 
della Francesca, Picasso, Mantegna, 
Longhi, Leonardo, Kandinsky, Mirò, 
Holbein, Giotto, Degas, Bruegel, Botticelli, 
Boccioni, Arcimboldi. Pinin amava l’arte e sapeva quan-
to preziosa fosse la sua lezione: quella dei Maestri italiani e quella 
moderna che apre nuove strade e sperimenta. Sono trascorsi più di 
trent’anni, la collana era scomparsa e ora torna in libreria per merito 
della casa editrice Piemme, che salva e mette in memoria il buongo-
verno, un cielo stellato, la frenesia di una metropoli, una tigre nella 
giungla, un carnevale veneziano, gli orrori della guerra e gli infiniti 
temi, nelle infinite forme che l’arte sa offrire alla nostra conoscenza 
del mondo.

Pinin Carpi, Van Gogh. La notte stellata, Piemme

lo straniero

È mattino. Ci troviamo su una spiaggia, dove le correnti e il destino 
hanno spinto una zattera con a bordo un uomo. Un uomo diverso da 
tutti gli abitanti dell’isola.
È così che comincia L’isola, una storia di tutti i giorni, scritto e illu-
strato da Amin Greder, edito in Italia da Orecchio Acerbo nella tradu-
zione di Alessandro Baricco. La reazione iniziale di tutti gli abitanti 
è la sorpresa: chi è quell’uomo? Che cosa vuole? E, soprattutto, cos’è 
necessario fare? Forse è meglio rispedire il naufrago là da dove è 
arrivato.
Un pescatore che, conoscendo il mare, sa quanto può essere perico-
loso, suggerisce un’alternativa: “Non voglio averlo sulla coscienza. 
La cosa migliore è dargli soccorso”.
Lo “raccoglieranno”, lo condurranno nella parte disabitata dell’isola 
e qui lo rinchiuderanno in una stalla. Ma l’uomo si libererà per chie-
dere loro del cibo e questo scatenerà un vero putiferio. Lo straniero 
è rifiutato da tutti e anche il pescatore che aveva voluto aiutarlo, non 
sa più cosa fare. L’uomo misterioso, ormai è lì sull’isola, fa parte del-
le loro vite, non possono abbandonarlo. È però anche un’ossessione, 
una minaccia, un selvaggio che fa paura, il mostro delle fiabe che si 
raccontano ai bambini. In breve tempo il giornale arriva a titolare: 
“Lo straniero semina la paura”. Ed è vero. Gli abitanti dell’isola si 
armano. La paura sconfigge l’uomo.
Le illustrazioni dipingono gli stati d’animo dello straniero e di tutti 
gli abitanti, in un crescendo di emozioni che sostengono il lettore 
fino alla fine del racconto.
Il racconto di una storia di tutti i giorni. Una storia che educa alla 
comprensione e spinge verso il desiderio di abbracciare la diversità, 
intesa in ogni senso. E soprattutto un libro dedicato a tutti coloro che 
“ai muri preferiscono i ponti”.

Amin Greder, L’isola, una storia di tutti i giorni, Orecchio Acerbo



la creazione

Infinite mitologie e co-
smogonie raccontano 
l’Origine. Nel bellissi-
mo album di grande 
formato Il 6° Giorno 
seguiamo un singo-
lare racconto sulla 
Creazione, il cui 
protagonista, un 
vecchio dalla bar-
ba bianca, dopo 
cinque giorni di 
intenso lavoro per 
creare la luce e il 
buio, il cielo e le 
nuvole, le piante, 
il sole, la luna, le 

stelle, gli animali, 
pensa di prendersi un po’ di svago 

e si mette a giocare. Costruisce una casa sull’al-
bero, un castello di sabbia, un pupazzo di neve e, orgoglioso 

delle sue opere, le mostra agli animali. Ma gli animali non prendono 
parte ai suoi giochi e il vecchio si annoia e si sente solo. Essendo un 
creativo non si perde d’animo e crea tanti amici, a sua immagine e 
somiglianza, ognuno di un colore diverso. Il grande vecchio ha piedi 
enormi e grandi mani, è alto quanto un vulcano ma sdraiato sull’erba 
a giocare pare un bambino. È un creatore di mondi e di storie proprio 
come Tom Schamp, l’illustratore fiammingo che con i suoi pennelli 
ha dato luce e colori a questa tenera e poetica Creazione. 

Tine Mortier, ill. Tom Schamp, Il 6° giorno, Motta junior

bambini dappertUtto

Beatrice Alemagna da piccola ado-
rava Gianni Rodari e le immagini 
di Bruno Munari.
Ha studiato grafica e fotografia, 
ha letto molto, ha guardato con 
occhi attenti il mondo, ha dise-
gnato, inventato storie, immagi-
nato universi fragili come il ve-
tro, potenti visivamente come 
l’acciaio, ma l’Italia dei libri 
illustrati degli anni ’90 non ha 
trovato un posto per lei.
È andata in Francia, prima a 
Parigi, poi a Marsiglia per in-
contrare editori attenti al suo 
lavoro.
Oggi torna in Italia come 
“autrice”.
È suo il testo, sono sue le il-
lustrazioni per Che cos’è un 
bambino?, il libro edito da 
Topipittori.
“Un bambino è una perso-

na piccola,”, ci dice Beatri-
ce, una persona con piccole mani, picco-

li piedi e piccoli occhi, ma grandi idee.
Immagini poetiche assolutamente originali accompagnano un testo 
che può divertire, commuovere, stupire: una galleria di ritratti di 
bambini possibili, di bambini reali, e insieme fantastici.
L’editore, inaugura, con questo libro, una nuova collana, “I Grandi e i 
Piccoli”, ne suggerisce una lettura attenta, adulti accanto ai bambini, 

bambini vicini agli adulti…

Beatrice Alemagna,

Che cos’è un bambino?,Topipittori

Un panda per minty

Emma Chichester Clark, fra le più 
amate illustratrici inglesi, già 
nota da noi per la serie di al-
bum pubblicati da AER, è qui 
autrice di un fresco racconto 
che mette in scena l’eterno 
conflitto fra fratelli. Minty 
è al supermercato dei gio-
cattoli con la mamma per 
acquistare un regalo per il 
fratellino quando, da uno 
scaffale un 
piccolo 

panda, allineato fra schiere di suoi simili, prende a 
muoversi e a parlare. Minty lo prende e proprio in quel momento la 
mamma da il suo assenso per la scelta; il piccolo panda sembra pro-
prio giusto per il piccolo Tom. Ma Minty è molto interessata al picco-
lo panda, divenuto reale, amico e confidente. Dall’equivoco iniziale 
fino alla risoluzione finale la storia si tinge di una tenera suspence 
sentimentale per finire con un colpo di teatro che fa sorridere senza 
far dimenticare l’eterno conflitto.

Emma Chichester Clark, Minty e Tink, Giannino Stoppani edizioni

GUarda come dondolo

I Beatles cantavano Twist and 
Shout e nelle nostre balere ci si 

dondolava più melodicamente 
con la voce di Edoardo Via-

nello. Il Twist è diventato 
un classico e approda ora 

ai bambini sotto forma di 
album con CD musicale. 
I bambini si dondolano, 
si librano nell’aria appe-

na ne hanno la possibili-
tà: in altalena, con piace-
re immenso, imparando 
da soli a trovare la forza 
che li spinge sempre più 
in alto verso il cielo, 
lungo la strada, con 
la complicità di due 

adulti dalle forti 
braccia, sull’ama-

ca, sull’altalena 
da terra, l’asse 
che va su e giù, 

e pencolano dai 
giochi al parco.

E le lucciole?
In estate con le lucciole si accendono anche i cuori, e quelli dei bam-
bini registrano i primi brividi, gustano l’amore e i ghiaccioli. Lei e lui 
si guardano, i loro sguardi si incrociano, sorridono, animati dal felice 
tocco di Fabian Negrin e dai suoi colori, qui accesi e gioiosi come 

l’estate, il sentimento e la musica.

Edoardo Vianello, ill. Fabian Negrin,
Guarda come dondolo, Gallucci
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dall’india all’italia

La casa editrice indiana Tara 
Publishing fondata nel 1994 
da Gita Wolf, accademica, stu-
diosa di letteratura compara-
ta e scrittrice, è un’esperien-
za editoriale assolutamente 
originale, un collettivo che 

accoglie scrittori, grafici, illu-
stratori e collabora con artisti 

provenienti dalla cultura pitto-
rica della tradizione gond. Tara 
Publishing stampa e produce li-
bri per bambini in modo artigia-
nale con una speciale attenzione 
per il visivo.
I suoi libri vengono pubblicati 
dalle case editrici più colte e 
raffinate nel mondo.
E da Chennai i libri sono arri-
vati anche sugli scaffali delle 

librerie italiane.
All’editore Adelphi va il merito di avere inserito nel suo catalogo, 
alcuni anni fa, un libro capolavoro: Il libro della giungla a Londra, 
diario illustrato del soggiorno nella metropoli di un pittore gond che 
non aveva mai lasciato il suo paese. Poesia, arte, stupore e meraviglia 
accompagnano il lavoro di Bhajju Shyam. È Corraini che ha portato in 
Italia tre libri hand made, libri realizzati attraverso il procedimento 
artigianale che caratterizza la casa editrice indiana.
Storie di animali, forme poetiche e narrative che si muovono dina-
miche tra le pagine offrendo al lettore un’esperienza che è insieme 
visiva, tattile e uditiva.
Scritti da Anushka Ravishankar, famosa poetessa indiana i libri sono 
illustrati da Pulak Biswas e Christiane Pieper, capaci di creare specia-
li atmosfere in bicromia. 
Racconta l’Antigone il libro uscito per i tipi di Lapis: la mitologia si 
imprime su una carta che è materia, le figure riportano la tragedia 
greca che Sofocle scrisse nel V secolo.
Il testo de Il leone golosone è affidato alla penna dell’editrice, Gita 
Wolf, a Indrapramit Roy il compito di raccontare la storia del re della 
foresta alle prese con una fame pantagruelica nel volume pubblicato 
da L’ippocampo Junior.
Si chiama Al mercato! Al mercato, il libro di Anushka Ravishankar, 
scelto da Babalibri, che svela, nelle illustrazioni di Emanuele Scan-
ziani, un’India vista dagli occhi di un italiano che decise di fare, del 
paese asiatico, la sua nuova patria. 
L’autunno 2008 ci regalerà, nella edizione italiana Salani, anche il 

libro che ha vinto il Bo-
logna Ragazzi Award 
2008, sezione New Ho-
rizon, The night life of 
trees.
Il volume, opera dei 
pittori gond Durga 
Bai, Ram Singh Ur-
veti, Bhajju Shyam, 
è “unico”: serigra-
fie su carta nera 
ottenuta dalla 
macerazione di 
cotone e legno, 
il mondo degli 

alberi, così caro 
alle tradizioni tribali, rac-

contato mantenendo un mistero che 
non può essere svelato fino in fondo. 

Bhajju Shyam, Il libro della giungla a Londra, Adelphi
Anushka Ravishankar, Prendete quel coccodrillo!, 
ill. di Pulak Biswas, Corraini
Anushka Ravishankar, Una tigre? Su un albero?, 
ill. di Pulak Biswas, Corraini
Anushka Ravishankar, L’elefante non dimentica!, 
ill. Christiane Pieper, Corraini
Emanuele Scanziani, Al mercato! Al Mercato!, Babalibri
Sofocle (adattato da Gita Wolf, Sirish Rao),
Antigone, ill. Indrapramit Roy, Lapis 
Gita Wolf, Il leone golosone, ill. Indrapramit Roy, L’ippocampo Junior
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sUll’olimpo 

L’Olimpo è un luogo senza tempo. 
Sarà per questo che storie e miti 
sono ancora attuali e sorprendenti 
nella loro sostanza. C’è, nel rac-
conto mitico, la commedia, la 
tragedia, il dramma, il grottesco, 
la poesia. C’è un concentrato 
di vita e di vitalità che rende 
i personaggi attuali, forti, ac-
cattivanti e seducenti, tanto 
sono carichi di virtù e di di-
fetti. Tanto ci somigliano! 
Il volume illustrato Zeus e i 
suoi fratelli di cui Luisa Mattia e 
Anna Pavignano – sostenute dalle illu-
strazioni forti e ironiche di Massimo Bacchini 
– racconta ai bambini i miti greci, dal caos primor-
diale fino alla nascita dei (tanti) figli di Zeus. È un viaggio 
in cui la narrazione – contrassegnata da un punto di vista moderno 
e ironico – si addentra nella vita e nelle sue contraddizioni, racconta 
di conflitti e di innamoramenti, con la levità del racconto popolare, 
senza mortificare il rigore filologico. È un mondo tempestoso e sin-
cero, quello descritto nel libro.
Dai racconti – suddivisi in quattro sezioni: L’inizio del mondo, Zeus 
signore dell’Olimpo, I figli di Zeus, Muse e ninfe - emergono le con-
traddizioni umane e i vizi delle divinità, a rappresentare il tumulto 
dei sentimenti, dai più lievi a quelli più cupi, in un insieme di rac-
conti che consentono ai bambini – lettori di entrare, senza filtri, nel 
tessuto narrativo dei miti e di scoprirne le affinità con gli uomini e 
i problemi contemporanei, dalla gelosia alla passione per il potere, 

dall’invidia al rimorso, dalla vendetta all’innamoramento.

Luisa Mattia e Anna Pavignano, Zeus e i suoi fratelli, ill. Massimo Bacchini, 
La Nuova Frontiera

Un Genio per amico

Una eroina un po’ più stravagante é la protagonista di una nuova 
mini serie edita da San Paolo, per bambini dagli 8 anni, che racconta 
le indagini rocambolesche compiute da Jojo e dal suo migliore amico 
Genio. Già nelle prime due avventure la penna di Orazio Minneci si 
rivela capace di creare situazioni avvincenti e sorprendenti, dal fi-
nale mai scontato. C’é davvero poco da ridere quando il colpevole é 
quasi sempre innocente!! Due interessanti proposte per scoprire la 
narrativa San Paolo per ragazzi che si é dimostrata capace in questi 
ultimi anni di farsi spazio tra gli scaffali delle librerie proponendo 

grandi temi di crescita attraverso l’avventura.

Orazio Minneci, Chi ha rapito Pasquale Crostella?, San Paolo

silenziosa sabina

Bisogna andarla a cercare l’Abbazia di Farfa, è fuori 
dal chiasso della città e fuori dalle strade comode e 
veloci. È nel silenzio della Sabina, nell’alto Lazio. In-
contrarla è un’esperienza unica, forte, emozionan-
te.
Bisogna entrare per trovare le tracce della leggen-
da, i segni della Storia. E la storia ce la racconta 
Tommaso di Carpegna Falconieri, medievalista, in 
Ritorno a casa, il sogno dell’Abbazia di Farfa, Car-
thusia: ci prende per mano alla scoperta di un Me-
dioevo fatto di percorsi lunghi e difficili, di tappe 
salviche, di luoghi incantati e di apparizioni. Il 
pellegrino ha i capelli biondi, dal mare arrivano 
i pirati, c’è una scimmia che si chiama Tobia as-
sieme ai protagonisti della storia, c’è il fiume 
Farfa, le terre del duca di Spoleto, ci sono una 
ragazza romana, un ragazzo longobardo e uno 
bizantino. Un racconto avventuroso che misce-
la passato e presente costruendo una geografia 
della memoria. Oltre alla storia il libro si offre come guida 
per andare a ritrovare i luoghi raccontati, fornisce informazioni, ci 
invita a non perdere l’occasione per scoprire lo spettacolo racchiuso 
nel Museo Mediavale. Una linea del tempo raccoglie reperti storico-
artistici accanto a dodici momenti topici della vita dell’Abbazia, resi  

unici dal segno di un Emanuele Luzzati, scenografo e progettista.

Tommaso di Carpegna Falconieri, 
Ritorno a casa, il sogno dell’Abbazia di Farfa, Carthusia



catania: lUci e ombre

Un romanzo giallo stra-
ordinariamente avvin-
cente, ambientato nelle 
strade barocche e nei 
quartieri più popolari di 
Catania. “Tra le luci e le 
tenebre di una Catania 
bella e torbida - recita 
il risvolto di copertina - 
mafia, pedofili, evasi e 
nobildonne” incrociano 
la vita del giovane pro-
tagonista Giani, animato 
dal desiderio di fare del 
bene e proprio per que-
sto attivo nel mondo del 

volontariato.
La detective story scritta da Ferdinando Albertazzi scava 

in realtà difficili da raccontare e affronta temi davvero attuali: 
dall’incontro intergenerazionale al traffico di droga, dalla corruzio-
ne alla mafia.
Giani è un personaggio positivo che cerca di essere giusto: i valori 
nei quali crede sono solidi, ma il mondo che lo circonda gli appare 
sempre più cupo; è un ragazzo che non cerca conferme di sé nello 
svilimento del branco e che, anzi, vuole impegnarsi a fondo per rag-
giungere i traguardi che per lui contano davvero. Insomma, Giani 
è quello che Albertazzi chiama un “illuminatore del mondo”: pro-
prio quello che un giovane d’oggi deve essere. Proprio quello che lo 
spietato killer del romanzo (lo stesso de “Il correttore di destini”) 
vorrebbe che i giovani fossero e che rimprovera loro di non essere. 
Con uno sguardo lucido e spietato sulla corruzione e sull’ipocrisia 
dell’animo umano, il killer entra in azione quando sente che il De-
stino lo chiama per compiere missioni salvifiche per i giovani, per 
spingerli a non essere dei “pre-pensionati” e per sottrarli al grigiore 
dell’omologazione.
L’assassino getta nel panico la città intera e scombussola la vita del 
ragazzo e del commissario Pulvirenti che indaga sull’omicidio com-
piuto contro chi infanga la purezza e la generosità dei ragazzi.
Fra Giani e Tano Pulvirenti si crea un rapporto speciale dettato dal 
rispetto e dell’ammirazione, dall’amicizia e dall’affetto reciproco. 
Un rapporto pulsante e vivo che colora la storia della consapevolez-
za che i comportamenti ispirati al senso dell’onore, all’onestà, alla 
correttezza e alla dignità sono sempre e comunque qualità indispen-

sabili.

Ferdinando Albertazzi, Il correttore di destini, Salani

Ferdinando Albertazzi, Il bonificatore di cuori, Salani

Un Girasole per sempre

La “ragazza stella” è tornata. Era apparsa, come una meteora, in un li-
ceo dell’Arizona, sconvolgendone gli equilibri. Il suo nome, Stargirl, 
che dava il titolo al primo romanzo, se lo era scelto da sola, perché di-
ceva: “Io non sono il mio nome, il nome è qualcosa che indosso, come 
un vestito. Si consuma, diventa troppo piccolo, e allora lo cambio”.
Arrivata a scuola dopo anni di studi fatti a casa, aveva messo a dura 
prova i compagni con il suo anticonformismo e la sua solare stra-
vaganza. La storia ci era stata raccontata dalla voce di Leo, un suo 
compagno, diviso tra l’attrazione e imbarazzo, tra l’amore per lei e 
l’accettazione dei compagni. Alla fine dell’anno scolastico se n’era 
andata, ma nessuno, non solo Leo, l’ha più dimenticata. 
Stargirl è rimasta nei cuori dei lettori di tutto il mondo: il romanzo è 
considerato uno dei migliori libri per ragazzi dell’ultimo decennio.
La scelta di Jerry Spinelli di riprendere un personaggio così amato, 
esponendosi al rischio di un seguito non all’altezza del primo ro-
manzo, poteva apparire azzardata. Ma Spinelli ha ampiamente vinto 
questa scommessa.
In Per sempre Stargirl la voce narrante diventa quella della stessa 
protagonista, che scrive a Leo, da cui ormai è lontana, una lettera 
lunga un intero anno. In Pennsylvania, Stargirl riprende a studiare a 
casa le materie più stravaganti, si alza all’alba ogni giovedì per co-
struire un calendario solare, ma soprattutto attira pian piano, nella 
sua orbita, le persone più complesse e bizzarre della città. Ci sono 
Dootsi, una bambina impertinente di cinque anni, e Alvina, la ragaz-
zina che picchia i ragazzi, Betty Lou che soffre di agorafobia e da 
anni non esce più da casa sua, Charlie che passa le giornate accanto 
alla tomba della moglie e, infine, Perry, il ragazzo sfuggente che dor-
me sul tetto, che le fa battere il cuore. Come una nuova Pollyanna, 
Stargirl porta nella vita di ognuno una nuova luce, e questo coro di 
comprimari straordinari le si stringerà intorno sempre di più fino 
all’indimenticabile alba di un solstizio d’inverno, quando una grande 
domanda troverà una risposta e la lunga lettera troverà la sua fine.

Jerry Spinelli, Stargirl, Mondadori
Jerry Spinelli, Per sempre Stargirl, Mondadori 

pochi centimetri di eroismo

È arrivato in Italia il secondo volume della saga del 
microscopico “Tobia. Gli occhi di Elisha”, il milli-
metrico eroe creato dalla penna di Timothée De 
Fombelle, edito da San Paolo. 
Ritroviamo Tobia alle prese con una nuova e pe-
ricolosa avventura. Il padre del minuscolo eroe, 
il professor Lolness ha scoperto che l’albero è 
vivo, va protetto per preservarlo dallo sfrutta-
mento di Léo Blue, il cattivo di quel microco-
smo verde. Questa scoperta causerà alla fami-
glia Lolness non pochi problemi, fra i quali 
l’esilio dalle ricche cime della grande quercia 
ai rami bassi, luoghi poveri, bui e inospitali.
Il racconto si fa pagina dopo pagina sempre 
più avvincente grazie ai parallelismi che ren-
dono il mondo di Tobia così simile al nostro, 
grazie anche ai temi che vengono affrontati: 

il problema dello sconsiderato sfruttamento 
delle risorse del pianeta, la parodia dei potenti, il rifiuto 

della diversità, gli interrogativi e l’inquietudine sul destino degli uo-
mini e del mondo, l’amicizia e l’amore.
I numerosi premi vinti (Premio Andersen-Baia delle Favole 2007 
come miglior libro 9-12 anni; Prix Saint-Exupéry 2006 e Prix Sorcières 

2007) hanno fatto di “Tobia. Un millimetro e mezzo di co-
raggio” il romanzo-rivelazione del 2007. Inevitabile 

e fremente l’attesa per il seguito.
Un susseguirsi di sfide, pericoli e tradimen-

ti, tentate evasioni ed elementi a sorpre-
sa, che raggiungono il culmine con il ra-
pimento di Elisha, aiutante di Tobia.
 Sarà liberata Elisha e il malvagio Léo 

sarà sconfitto, chi potrà salvare il 
popolo dell’erba e il grande al-
bero? Riuscirà il piccolo grande 
eroe a ritrovare gli occhi della 
sua innamorata?
Tante piccole domande in un 
libro carico di grandi emozio-
ni e avventure.

Timothèe De Fombelle,  

Tobia. Gli occhi di Elisha, San Paolo

il coraGGio di eva

La narrativa fantasy gode ormai da tempo di 
un grande successo di pubblico, grazie anche 
alle sempre più frequenti trasposizioni cine-
matografiche.
Sono molti i grandi autori stranieri che co-
struiscono mondi in cui la magia, il mistero, 
il fantastico, regnano sovrani, dove si com-
batte l’eterna lotta tra bene e male. Ogni 
tanto appare però anche un nome italiano: 
é il caso di Vanna De Angelis e del romanzo 
con il quale ha iniziato la trilogia Le caro-
vane del tempo, edizioni San Paolo. 
Ne Il male segreto la protagonista è una 
ragazzina di 11 anni, Eva, abitata da una 
misteriosa luce interiore che le consente 
di avere uno sguardo straordinario sulla 
quotidianità, un dono prezioso, il dono 
della “scintillanza”, che la mette in grado 
di riconoscere il battito della natura, la 

voce segreta della musica e la magia dei colori.
Eva non é soggetta alle leggi del tempo, in lei passato e presente 

convivono. Sin dalle prime pagine prende forma l’immagine di una 
nuova eroina destinata a lottare contro forze ostili e a combattere 
la figura di un inquietante ragazzo, Liam, arruolato nell’esercito dei 
baroni del male. Il seguito, Il canto delle figure di pietra, vede Eva alle 
prese con una nuova delicata missione: trovare il luogo del prossimo 
raduno delle carovane e strappare ai baroni delle tenebre il segno 
dello scorpione, simbolo delle carovane, misteriosamente scompar-
so dal quadrante dell’orologio di Praga. Il libro non è solo un susse-
guirsi di emozioni e colpi di scena ma ci racconta anche la magia di 

una Praga medievale e il fascino nascosto delle foreste Boeme.

Vanna De Angelis, Il canto delle figure di pietra, San Paolo

Vanna De Angelis, Il nome segreto, San Paolo
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possibile o impossibile?

Said ha avuto una meravigliosa maestra che 
gli è stata vicina, che lo ha accompagnato 
idealmente verso il passaggio alla scuola 
media.
Ma la scuola media è quanto di più lontano 
ci sia dal termine ideale. E lui il significato 
dei termini lo conosce da quando si è fatto 
regalare un dizionario e lo consulta tutte 
le volte che ha un dubbio o il desiderio di 
trovare parole nuove. E non è ideale essere 
nuovo, piccolo e arabo in una scuola in cui 
sei stato preceduto dalla fama di un fratel-
lo e un cugino, bulli, membri di una ban-
da che spaventa ragazzi e adulti. Ma Said 
ce la farà, ce lo dicono le parole scritte da 
Brigitte Smadja, tunisina, ora insegnante 
in un liceo francese, scrittrice capace di 
dare voce a coloro che sarebbero con-
dannati al silenzio, di costruire romanzi 
per ragazzi che tracciano strade di spe-

ranza.
Impossibile: che è tanto difficile da non sembrare possi-

bile, cita il dizionario, possibile, ciò che non è impossibile…

Brigitte Smadja, Salviamo Said, Feltrinelli Kids

specchio, specchio

La favola di Biancaneve riveduta e cor-
retta, ambientata ai nostri giorni.
La storia narra le vicende di tre adole-
scenti, Molly, Alice e Reena, alle prese 
con tre matrigne, ai loro occhi ciniche 
e cattive. Le tre ragazze si ritrovano in 
un college prestigioso e si raccontano 
quanto è difficile la vita di una figlia-
stra. 
Da qui l’idea de Il club delle mele av-
velenate, nato con lo scopo di restitu-
ire idealmente alle matrigne, la mela 
avvelenata della storia, il frutto che 
procurò la temporanea morte della 
tenera Biancaneve. 
Le ragazze inseguono la figura 
materna, l’ideale di una famiglia 
perfetta e, invece, si incontrano/
scontrano con una donna che 
sentono come usurpatrice di 
un ruolo intoccabile. Il roman-
zo racconta lo stare insieme, la 
condivisione come mezzo per 

crescere e capire la complessità 
della vita. QuestIgli ingredienti del roman-

zo, a cui fa da filo rosso la domanda nata con la fiaba di 
Biancaneve: “Ma le matrigne sono sempre tremende?”. 

Lily Archer, Il club delle mele avvelenate, Rizzoli

diario di Una schiappa

Tradotto da “il Castoro” il primo “Diario di una Schiappa” di Greg 
Heffley, ovverosia il suo giornale di bordo come tiene a precisare 
il giovane protagonista, ha subito attirato l’attenzione dei piccoli e 
grandi lettori.
Diffuso dapprima sul web, da lungo tempo ai primi posti delle clas-
sifiche negli U.S.A., la narrazione ha rimandi gustosi e ironici nelle 
illustrazioni che utilizzano l’espediente delle vignette.  Immediata-
mente si ha l’idea di qualcosa di veramente personale, privato. 
L’interno riproduce le righe di un quaderno, di un diario appunto, 
come quello probabilmente di chi sceglie di immergersi nella sua 
lettura per trovare un amico con cui confrontare le proprie disavven-
ture quotidiane.
Il giovane Greg, intelligente ed ironico, tenero ma anche codardo ed 
opportunista, quel tanto che basta ad assicurarsi la sopravvivenza 
all’interno della scuola media, riesce sempre a divertire con semplici 
battute i lettori.
Salutiamo con simpatia questo giovane Gianburrasca che va ad arric-
chire le fila delle “schiappe” amate ieri e oggi.

Jeff Kinney, Diario di una schiappa, il Castoro

dal seme al frUtto

Paziente, coraggioso, ingegnoso, 
timido, vecchio, fruttuoso, addor-
mentato, grande, rugoso, nero.
Dodonea viscosa, manicaria sacci-
fera, ladoicea malvidica, ciliegio, 
acero del Giappone.
A ciascuno solitamente appiop-
piamo prima del nome un agget-
tivo. La timida Valeria, l’inge-
gnoso Luca, il vecchio nonno.
Insomma ciascuno ha sempre 
una sua qualità che lo con-
traddistingue da un altro.
A guardarla da vicino la na-
tura, anzi dal principio, tro-
viamo la stessa “legge” che 
si ripete.
Ad ogni seme, dal più pic-
colo al più grande, corri-
sponde un aggettivo.
Dianna Hutts Aston, ha 
iniziato ad elencare alcuni 
dei semi di sua conoscenza in un libro 
che ha tutta l’aria di voler dar frutti, Il timido 
seme.
Le illustrazioni precise come foto segnaletiche di Sylvia Long, ac-
compagnano ogni seme, vien quasi voglia di acchiapparli tutti questi 
disegni e di piantarli.
Un timido seme che rimanda discorsi antichi sulla bellezza della 
diversità e biodiversità, sulla pazienza dei tempi di maturazione, 
sull’attesa.
Carlo e Maria, invece, sono i protagonisti di Scopriamo la natura di 
Minna Lacey, si trovano alla Fattoria del Melo dove hanno a portata 
di mano, occhi, naso, bocca e orecchie, tutta la natura. 
È un viaggio che si compie anche nel tempo, nelle stagioni che cam-
biano vestiti, sapori, profumi e suoni alla natura millenaria che sem-
pre mantiene l’antica promessa di frutti belli e saporiti.

Dianna Hutts Aston, Il timido seme, ill. di Sylvia Long, Motta Junior
Minna Lacey, Scopriamo la natura, Usborne

nel corpo

Dopo il libro, La cacca: storia 
naturale dell’innominabile, e 
Animali estremi: le creature 
più toste del pianeta, torna 
la coppia Davies e Layton 
che ci propone un’altra 
divertente lezione. Que-
sta volta i protagoni-
sti sono i parassiti: 
430 tipi che si an-
nidano nel nostro 
corpo, in quello 
degli animali e 
che si divido-
no in ectoparassiti 
e endoparassiti. Le vi-
gnette-illustrazioni spiegano 
il comportamento dei parassiti: 
come scelgono la loro preda, quando 
decidono di abbandonarla o di non abban-
donarla…
Lo sapevate che i parassiti sono intelligentissimi e 
sempre in agguato? Il testo fornisce dettagliate spiega-
zioni scientifiche, mantenendo, al contempo, una scrittura ironica 
e divertente.
Come dietro la lente di un microscopio ogni essere vivente prenderà 
vita e i bambini torneranno a guardare il mondo, il corpo e gli anima-
li con occhi diversi. Meraviglia dei libri!

Nicola Davies, Il mio corpo non è un albergo giro turistico fra i parassiti, 
ill. di Neal Layton, Editoriale Scienza

Per sapere di più sul corpo umano:
testo di Pascale Hedelin, Il grande libro animato del corpo umano,
ill. di Robert Barborini, Fabbri 

Per conoscerne le bizzarrie:
Angeles Jimenez, Il signor Giacinto, il suo orecchio, la sua radio.. e 
una storia d’amore, ill. di Pablo Prestifilippo, Orecchio Acerbo
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in Galleria

Quest’anno il BolognaRagazzi Award è particolar-
mente presente sugli scaffali delle librerie ita-
liane. È già stato pubblicato per i tipi di Logos 
il libro del grande illustratore croato Svjetlan 
Junaković, Ritratti famosi di comuni animali.
Pittore, illustratore, grafico, scultore, pre-
miato per l’alta qualità del suo lavoro alla 
Biennale di Bratislava e a quella di Zaga-
bria, Junaković, in questo libro, gioca con 
l’arte, guarda Vermeer, Leonardo, Jan van 
Eyck, cita quadri famosi e li ridipinge so-
stituendo all’umano l’animale.
Una galleria di opere che ci riportano un 
ermellino-dama che tiene tra le braccia il 
suo piccolo accanto ad una pecora con 
turbante blu che mostra con orgoglio 
uno splendido orecchino di perla.
E poi molti altri: leoni al posto di 
sovrani, ippopotami che impongo-
no la loro “statuaria bellezza” in 
bagni turchi noti ad occhi attenti.
Il tutto accompagnato dal certifi-
cato di falsa autenticità, una ricer-
ca lunga e accurata nei musei di 
tutto il mondo, alla scoperta di un 

probabile impossibile.

Svjetlan Junaković, 
Ritratti famosi di comuni animali, 
Logos

mUsica e storie

Pugni in tasca, testa a ciondoloni e un apparecchio da cui parte un 
filo che si divide in due. Uno per ciascun orecchio.
La dimensione della musica oggi è essenzialmente individuale, silen-
ziosa sembrerebbe.
C’era una volta però un tempo in cui la musica era incontro. Vissuta 
come esperienza di crescita e confronto riempiva le corti europee.
Era il tempo dei grandi compositori, dei signori, re e regine che elar-
givano la loro protezione per sentire note musicali che potessero 
riempire i saloni delle loro tenute.
Chopin lasciò il suo paese e si recò in Francia, dove compose mu-
siche in cui la sua Polonia era la nota principale. Mozart girò tutta 
Europa. 
Tutti i grandi compositori erano instancabili viaggiatori, sempre a 
contatto con altre persone, con il mondo.
Erano bambini, ragazzi prima ancora di diventare geni.
Compositori e amanti delle note musicali che i ragazzi oggi associa-
no forse solo alle suonerie dei cellulari.
Per andare oltre il trillo o stacchetto di qualche spot è possibile co-
minciare a leggere e ad ascoltare con i piccoli le storie dei più grandi 
compositori europei.
Piccoli libri con cd acclusi, che raccontano chi erano e il tempo in 
cui vivevano. 
È stata una grande fortuna che la musica da camera abbia preceduto 
l’iPod, altrimenti forse saremmo fermi ai grugniti preistorici.

Yann Walcker, Bach, ill. di Charlotte Voake, Curci Editore
Olivier Baumont, Vivaldi, ill. di Charlotte Voake, Curci Editore
Catherine Weill, Chopin, ill. di Charlotte Voake, Curci Editore
Yann Walcker, Mozart, ill. di Charlotte Voake, Curci Editore
Yann Walcker, Beethoven, ill. di Charlotte Voake, Curci Editore
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omini, omoni, ormoni…

Ma che ci fanno gli omoni nel 
pollo?
Dove si nascondono? 
Matteo ci mette un po’ a 
capire che è saltata una r, 
e che non di omoni parlava 
sua madre ma di ormoni.
Nel frattempo, la storia 

scorre, come in un racconto 
di Rodari nel suo “Il libro de-

gli errori” solo che qui la realtà 
ha di gran lunga sorpassato la 

fantasia.
Sofia Gallo, nel suo libro Polli dap-

pertutto ci mette a tavola, apparec-
chia ed inizia a raccontarci cosa c’è 

nei piatti, anzi nei cibi.
Ci sarà una soluzione per riconoscere 

quelli sani? 
Il papà e la mamma di Matteo ci provano 

con acciughe e polli ruspanti…
E ora passiamo alla frutta.
Luca Novelli, nel suo libro Alla ricerca della 
frutta perduta presenta il cavalier Garnier 
Valletti, un signore piemontese con un bel 
paio di baffi folti, inventore ufficiale della 
Pomona Artificiale.
Matteo, saltando fuori dal libro di Sofia Gal-

lo, avrebbe certamente iniziato a chiedere in giro notizie in merito 
alla Pomona.
Se volete sapere cos’è, dove poterla ammirare non vi resta che se-
guire il cavalier Garner Valletti nelle pagine scritte per raccontarci 
la storia della biodiversità e di come qualcuno pensò alla sua fonda-
mentale importanza in tempi non sospetti.

Buon appetito!

Sofia Gallo, Polli dappertutto, Rizzoli
Luca Novelli, Alla ricerca della frutta perduta, Editoriale Scienza

delicata sessUalità

Mariela Castro Espín, sessuologa di fama interna-
zionale, dirige il Centro Nazionale di Educazione 
Sessuale di Cuba, è Presidente della Società cu-
bana di studi multidisciplinari sulla sessualità, 
membro esecutivo dell’Associazione mondiale 
per la salute sessuale. Per i ragazzi ha messo a 
punto Cosa succede nella pubertà?, un manuale 
la cui edizione italiana per Giunti è stata curata 
da Bianca Pitzorno che così si esprime: “Que-
sto piccolo manuale ha il grandissimo pregio 
di parlare di sesso con grande delicatezza e ri-
spetto per la giovane età del lettore, e insieme 
senza peli sulla lingua e senza false ipocrisie. 
L’autrice dà per scontato che il sesso sia in as-
soluto qualcosa di positivo, una tra le più utili 
e appaganti funzioni dell’organismo umano, 
e insieme una delle più utili e piacevoli atti-
vità a cui l’essere umano si possa dedicare, 

senza tabù sociali o religiosi e senza limiti di ipocrisia 
e perbenismo. Un’attività che però deve tenere conto di un fattore 
essenziale: il rispetto, che viene costantemente richiamato nelle sue 
diverse espressioni”.

Mariela Castro, trad. di Bianca Pitzorno, Cosa succede nella pubertà?, Giunti



e ancora tempo di poesia?

“Che l’orto delle Muse possa essere devastato da
grandi tempeste è, più che probabile, certo. Ma mi pare
altrettanto certo che molta carta stampata e molti libri

di poesia debbano resistere al tempo.”

Eugenio Montale, Sulla poesia, Mondadori, 1977

Li andiamo a cercare sugli scaffali della libreria i libri di poesia per 
ragazzi. Lo scaffale non è ricco come quello degli albi o dei romanzi 
fantasy. 
Poche le case editrici italiane che al testo poetico dedicano un’intera 
collana.
Le Nuove Edizioni Romane affermano, con il loro lavoro editoriale, 
che il tempo della poesia non rispetta le regole classiche dei calcoli 
temporali e sfugge ad un tempo di produzione che può portare la 
data di oggi, di ieri, del 1980.
Ci sono, nel catalogo di Gabriella Armando, gli uni accanto agli altri, 
Roberto Piumini, Giuseppe Pontremoli, Nicola Cinquetti e molti altri 
poeti italiani. 
C’è tra, le edizioni recenti, Pietro Formentini che propone una nuova 
versione di Poesiafumetto, Poesiafumetto oplà, un dizionario poetico 
di parole che diventano forma, colore, segno, suono.
Sugli scaffali c’è la poesia di Giusi Guarenghi in E sulle case il cielo, 
Topipittori. Un piccolo e raffinato progetto poetico che fa dialoga-
re i versi con le immagini, meravigliosamente imperfette, di Chiara 
Carrer.
Ci sono le antologie tedesche, inglesi, italiane dell’editore Einaudi 
Ragazzi della collana “Pesci d’argento” .
Ci sono i versi sapienti e sempre nuovi di Bruno Tognolini che ritro-
viamo in Fatatrac e Salani.
Dal catalogo Salani anche le “Poesie per giovani innamorati” collana 
di cui si festeggia il decimo anno di vita, rivolta agli adolescenti e 
dedicata alla grande poesia internazionale che ha nell’amore il mo-
tore primo. 
Per finire una forma poetica che gioca con la lingua, la poesia rac-
chiusa in diciotto porte di un immaginario albergo fiabesco, pensata 
da Elio Pecora, nel libro che si è aggiudicato una menzione al Bolo-
gnaRagazzi Award for Children’s Poetry 2008, L’albergo delle fiabe e 
altri versi, pubblicato da Orecchio Acerbo.
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AaVv, Gocce di voce, Fatatrac
Donatella Bisutti (a cura di), Parole Magiche, Feltrinelli
Antonio Faeti (a cura di), Ansimando fuggia la vaporiera,  
Giannino Stoppani edizioni
Pietro Formentini, Poesiafumetto oplà, Nuove Edizioni Romane
Daniela Gamba (a cura di), trad. di Leopoldo Carra, Tango quella 
melodia di noi due, Salani
Federico Garcia Lorca, Imprevisto amore, Salani
Giusi Guarenghi, E sulle case il cielo, Topipittori
Giusi Quarenghi, Salmi per voce di bambino, San Paolo
Elio Pecora, L’albergo delle fiabe e altri versi, Orecchio Acerbo
Bruno Tognolini, La sera che la sera non venne, Fatatrac

la lettUra

“Basta un libro per andare
su nel cielo, giù nel mare.
Con vagoni di parole
tutte in fila, quelle sole,
tu cammini l’universo
per diritto e per traverso.
Mentre leggi ti ritrovi
In paesi antichi e nuovi,
vedi popoli remoti,
papi e principi arcinoti,
dormi in pancia ai pescecani,
sfuggi a cobra e a caimani,
sei Lucignolo, Pinocchio,
la Fatina sopra il cocchio,
balzi sul cavallo alato,
sfuggi al drago scatenato,
chiami Alice nello specchio,
muti in oro il ferro vecchio,
vai in montagna coi briganti,
piangi, gridi, stridi, canti,
sei un mercante, un gran sultano,
un pilota, uno sciamano,
un’attrice sulla scena,
una gatta, una sirena.
Quante storie, quante usanze, 
che destini, che speranze!
Terminata una lettura, altro libro, 
altra avventura.
                                         Elio Pecora



leGGere nel reGno Unito

“Se riusciamo a far sentire necessario l’uso dello spazzolino per 
la salute della bocca, perché non imporre ai bambini l’uso dei libri 
come spazzolini della mente ?” La domanda fu assunta in Inghil-
terra all’inizio del Novecento e da allora uomini di lettere, editori, 
librai, bibliotecari, regnanti e politici lavorano insieme per estendere 
il diritto-piacere per la lettura. Tutto ebbe inizio nel 1921 in una casa 
privata di Regent’s Park dove lo scrittore Hugh Walpole, l’editore 
Stanley Unwin e il politico Harold Macmillan fondarono la Society 
of Bookmen, coinvolgendo altri “notabili” impegnati nel mondo dei 
libri. Già dalle prime riunioni fu avvertita l’esigenza di dare vita ad 
un National Book Council. Furono coinvolte autorità pubbliche re-
sponsabili del sistema educativo e bibliotecario, le organizzazioni 
politiche e sociali, le chiese, le compagnie di trasporto marittimo 
e ferroviario perché si adoperassero a diffondere la cultura dello 
“spazzolino per la mente”. Il Consiglio fu fondato nel 1924 ed era 
nelle mani di editori, librai, scrittori, i primi fondatori. Non temeva-
no l’accusa di interesse di “bottega” perché i libri sono considerati 
una particolare specie di merce e posti fra le cose buone.
Per tredici anni si lavorò alacremente: mostre tematiche, settimane 
del libro, presentazioni.
Nel 1932 la Boys and Girls Week fu celebrata con una mostra di libri 
illustrati al Victoria & Albert Museum, inaugurata dalla Principessa 
Reale. Anche molte altre città presero a organizzare la loro settimana 
del libro per ragazzi. Nel 1938 un entusiasta John Masefield fu eletto 
Presidente e come aiutante figurava il Duca di Kent. Avevano grandi 
progetti ma la guerra li sorprese. Si continuò a fare mostre di libri 
ma i temi erano strettamente legati alla sopravvivenza: libri e libertà, 
come coltivare per il proprio fabbisogno, come predisporre guide 
per i piloti alleati. Sul finire della guerra si discusse di ristabilire l’or-
ganismo, diventato League, allargando la base sociale. I nuovi iscritti 
che contribuirono a ricostruire anche fisicamente una nuova sede a 
Piccadilly, raggiunsero il numero di 5.000.
Nel 1951 al Victoria & Albert la mostra bibliografica che dichiarava il 
valore altissimo della parola stampata nella formazione del carattere 
e della tradizione britannica ebbe un enorme successo. Per tutti gli 
anni Cinquanta la League
si occupò anche della qualità dei libri scolastici, e il coinvolgimento 
del Ministero dell’Educazione divenne così una naturale conseguen-
za; stato e municipalità furono il passaggio successivo. 
Negli anni Sessanta si andò verso la working class con la collabora-
zione delle Trades Union ma si cominciò a giudicare elitario il lavoro 
dell’associazione.
Vennero meno i fondi e si dovette vendere la sede di Mayfair, nel 
centro di Londra. Il Book National Council oltrepassò il Tamigi per 
stabilirsi in cima a East Hill, dove ha sede l’attuale Book Trust.
Una generosa offerta della Unwin Foundation aveva permesso questo 
trasloco, così come Stanley Unwin aveva messo in moto la macchina.
Il Book Trust oggi coordina una gran quantità di iniziative tese a 
diffondere gli “spazzolini per la mente”. La più recente campagna 
rivolta ai bambini, The Big Picture, ha lo scopo di promuovere gli 
albi dei nuovi illustratori inglesi. Dei 27 illustratori autori di picture 
books selezionati fra quanti hanno prodotto libri editi dal 2000, die-
ci saranno scelti da Michael Rosen, il Children Laureate Poet e pre-
sentati alla Bologna Children’s Book Fair. Di questa selezione scrive 
diffusamente Julia Eccleshare, critica del Guardian, in uno speciale 
catalogo distribuito nelle librerie. Anche la settimana del Libro per 
ragazzi 2008 è già in programma. Avrà luogo dal 6 al 12 ottobre e 
avrà per tema il Ritmo e la Rima.
Tutto in rete con il Poetry National Day, il 9 ottobre.

Grazie a San Paolo Editore
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astrid lindGren memorial award 2008

Il 12 marzo scorso è stato comunicato il nome del 
vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award, il 
Nobel della Letteratura per Ragazzi.
Il premio è stato assegnato a Sonya Hartnett. Nella 
motivazione della giuria alla scelta del suo lavoro 
ci sono i termini giusti per delineare il profilo della scrittrice au-
straliana: talento, abilità, competenza, indagine, psicologia, sensi-
bilità, adolescenza. Dispiace doversi rammaricare dell’impossibilità 
di trovare oggi, sugli scaffali delle librerie italiane, i libri di Sonya 
Hartnett, dispiace non poter leggere la sua scrittura appassionata, 
la lingua accorta, l’intreccio che non delude mai. Dispiace non poter 
incontrare gli adolescenti che racconta, le loro difficoltà, il disagio, 
spesso l’impotenza di fronte al mondo degli adulti, cieco alle loro 
richieste. C’era però stato chi si era accorto di Sonya Harnett e aveva 
inserito il libro in una collana per ragazzi che si affacciavano al mon-
do dei grandi. Era il 1996, Francesca Lazzarato e Margherita Forestan 
pubblicarono Casa Willow, in “Supertrend” per i tipi di Mondadori; 
un romanzo forte, un libro che raccontava l’Australia delle solitudi-
ni, l’Australia delle grandi distanze, che parlava di famiglia, di diver-
sità, di patologie difficili da dichiarare. Casa Willow è un libro da ri-
cercare subito in biblioteca, da leggere con voracità. Meglio sarebbe 
stato mantenere il titolo originale, Sleeping Dogs, perché nel titolo è 
dichiarato il contenuto della storia: dormono, ma con occhio vigile, i 
cani da caccia che affollano il cortile di una fatiscente fattoria fuori 
dalle geografie, dormono, apparentemente sopiti la rabbia, il dolore, 
il sentimento nelle figure umane che popolano il romanzo, Al pri-
mo fischio di comando veloci, si sveglieranno… Oggi Sonya Harnett, 
nata a Melbourne, entra nel quarantesimo anno di vita. Ha iniziato a 
scrivere giovanissima: a quindici anni il primo romanzo pubblicato, 
poi molti altri libri per bambini, ragazzi, adulti si sono aggiunti alla 
lista. Moltissimi riconoscimenti alla sua attività di scrittrice, premi 
e onorificenze, prima del premio dei premi che le verrà assegnato il 
28 maggio dalla Principessa Victoria, a Stoccolma. Le consegneran-
no anche 540.000 euro, oltre al compito di continuare a scrivere, a 
diffondere la letteratura per ragazzi, a farsi ambasciatrice del diritto 
dei ragazzi di essere soggetto dell’universo culturale. Noi sappiamo 
che Astrid Lindgren, a cavalcioni del suo asteroide, approva.

orbil e la zia lettUra
Letteratura per ragazzi, librai, editori e media
25- 26- 27 aprile 2008, Sorano-Pitigliano (GR) 
Incontro e confronto tra editori, librai, giornalisti, insegnanti, bi-
bliotecari  per tracciare percorsi comuni

Librerie sparse in tutta Italia, che dedicano all’editoria  specializzata 
per ragazzi energie e competenze, vorrebbero  poter confutare i dati 
che dichiarano il nostro paese come luogo di non lettori proponendo 
una rete reale tra chi si occupa di libri: librai, editori, giornalisti, bi-
bliotecari, insegnanti. Ogni giorno le librerie indipendenti attestano 
con il loro lavoro l’esistenza di  luoghi in cui i ragazzi incontrano il 
libro, familiarizzano con autori e case editrici. 
Nella libreria insegnanti, bibliotecari, genitori possono trovare, guar-
dare, e scegliere storie affiancati da un libraio che li aiuta a distri-
carsi tra le migliaia di titoli presenti. Librai formati, informati, lettori 
ostinati, osservatori attenti, dispensatori di consigli, che cercano di 
offrire il meglio di un’editoria a volte troppo generosa nei numeri dei 
volumi pubblicati e più avara nella qualità delle storie proposte.
Il libro scelto per lo scaffale è frutto di una ricerca che non si li-
mita alle ultime novità: storie fatte da cataloghi ricchi di proposte 
editoriali estranee alle mode effimere, storie di ricerche continue 
ricche di  nuovi elementi narrativi. Librai che seguono i ragazzi in 
una crescita di lettura e li ritrovano adolescenti. Librai che parlano la 
lingua della “differenza culturale” e rivendicano insieme al ruolo di 
operatore del mercato, quello di operatore culturale, grazie al quale i 
libri si possono diffondere sul territorio. È oggi indispensabile, oltre 
a potenziare e qualificare il personale che opera in libreria, struttu-
rare - assieme alle biblioteche pubbliche, alle istituzioni culturali, 
agli editori - forme di diffusione del libro e promozione alla lettura 
nazionali che creino una grande geografia del leggere.

Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi
Comune di Sorano - Comune di Pitigliano
in collaborazione con Minimondi
Per il programma dettagliato
Info: Libreria Fiaccadori - Associazione Minimondi, Silvia Barbagallo, 
Paola Canarelli, tel. 0521 282445, direzione@libreriafiaccadori.it


