
BOLOGNA RAGAZZI AWARD

Ogni anno, prima della Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di Bo-
logna, i libri più belli del mondo vengono selezionati da una giuria inter-
nazionale presieduta dal Professore Antonio Faeti.

Al premio partecipano tutti gli editori presenti in Fiera, ed è suddiviso in 
tre sezioni: una per l’albo illustrato, una dedicata al libro di divulgazione e 
la terza dedicata alla produzione dei Paesi in via di sviluppo. Quest’anno, 
dopo tanti premi francesi e americani, quello all’album è stato assegnato 
al norvegese Garmanns sommer, illustrato dal giovane Stian Hole. Per 
la divulgazione ha vinto una bellissima enciclopedia dei somari, quelli 
che andavano maluccio a scuola, da Einstein a Truffaut, pubblicata da 
Gallimard. Il Messico si è aggiudicato il premio New Orizon con El livro 
negro des los colores, un libro in braille per i bambini non vedenti. Fra 
le menzioni, oltre al bellissimo libro di Beatrice Alemagna, Un lion à Pa-
ris, fi nalmente un libro italiano, I Promessi Sposi, illustrato da Federico 
Maggioni per Piemme. Il libro tedesco Ma gli animali si lavano i denti?, 
vincitore nella sezione non fi ction 2006 è stato tradotto da Alessandra 
Valtieri per Fabbri. I buoni libri fanno il giro del mondo anche grazie al 
Bologna Ragazzi Award! 

Giampaola, Giannino Stoppani

Wiesner Henning, Ma gli animali si lavano i denti?, Fabbri, 2007
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Piemme, 2006

BENTORNATI!
Bentornate alle due piccole storie di Roberto Piumi-

ni, autore italiano tra i più noti e apprezzati, raccolte 
in Un amore di libro. Si tratta di due storie ambientate in 

biblioteca che raccontano con ironia, delicatezza e un tocco 
magico e surreale, il mondo dei libri e dei lettori, ma soprat-

tutto la magia del leggere. 
Bentornati anche a due albi illustrati. Il primo è I tre briganti, una 

storia di Tomi Ungerer fi nalmente restituita al formato ad albo 
che la valorizza adeguatamente. È la storia, appunto di tre brigan-
ti, ferocissimi ma in fondo dal cuore d’oro, e dell’orfanella Tiffany, 
trovata al posto del tesoro sperato su una delle carrozze assaltate 

dai briganti. Portata nel loro covo, la bambina scoprirà che i briganti 
non hanno mai pensato a come utilizzare i tesori accumulati e sarà 

pronta a suggerire loro un’idea. Il secondo albo di cui salutiamo la 
ristampa è Io mi mangio la luna, una splendida storia notturna in 
cui gli animali si arrampicano a catena l’uno sull’altro cercando di 

arrivare ad assaggiare la luna; una storia perfetta da leggere ad 
alta voce anche in gruppo.

Elena, Viale dei Ciliegi 17

Roberto Piumini, Un amore di libro, Salani, 2007
Tomi Ungerer, I tre briganti, Nord-Sud, 2007

Michael Grejniec, Io mi mangio la luna, Arka, 2007
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Sembra venire da un altro mondo, invece è una storia accaduta in Italia e 
precisamente a Palazzo San Gervasio, paese in provincia di Potenza. C’era 
una volta un apprendista barbiere undicenne, appassionato di libri e in-
namorato dei quadri dei vedutisti napoletani ospitati nella locale pinaco-
teca. Il lunedì, giorno di riposo dei barbieri, era consacrato alla lettura e 
alla visita in pinacoteca. Il ragazzo legge e sogna, ma la realtà è dura, non 
c’è lavoro, e allora in viaggio per l’America, a cercar fortuna. E per Joseph 
Agostine la fortuna è arrivata, una fortuna che sul letto di morte ha deciso 
di condividere con il suo paese d’origine, con i suoi abitanti, con i poten-
ziali lettori. Dal denaro del testamento giunto dalla Boston Bank e dalla 
volontà della Pubblica Amministrazione prende forma una biblioteca civi-
ca, per adulti e ragazzi, che si propone di diffondere la passione per i libri 
che fu dell’antesignano.

Una storia vera, scritta da Antonella Cilento, autrice per adulti, qui al suo 
primo libro per ragazzi. Le fi gure sono affi date alla matita di Giuseppe Pa-
lumbo, disegnatore e fumettista, nato e cresciuto a Matera, poi emigrato 
al Nord in cerca di fortuna. Come recita il titolo nessun sogno fi nisce.

Agata, Oompa Loompa

Antonella Cilento, Nessun sogno finisce, Giannino Stoppani edizioni, 2007 

UNA STORIA VERA CHE PARLA DI LIBRI

Se ne è andato: ha lasciato questa vita il grande narratore delle storie 
ebraiche, l’illustratore capace di raccontare Pulcinella, Tommasetto o la 
gazza ladra con un’abilità e un segno unico. Amato, ascoltato, guardato, 
copiato, Emanuele Luzzati è stato un grande testimone del ’900. Ci ha la-
sciati il 26 gennaio: il giorno dopo, il 27, nella giornata dedicata al ricordo 
della Shoa, avrebbe dovuto ricevere, dal Comune di Genova, il massimo 
riconoscimento riservato ai cittadini illustri.

Scenografo di fama internazionale, illustratore prolifi co e riconoscibile, 
ha accostato la sua matita e i suoi colori al lavoro del grande Gianni Ro-
dari, ha dato volto a regine e cavalieri, a fanti, cavalli e re. I libri che ha 
realizzato sono tanti, tantissimi, diverse sono state le case editrici con le 
quali ha pubblicato, molti i teatri che hanno ospitato le sue scenografi e 
che interpretano e riempiono lo spazio.

È datata 2007 l’edizione del Cantastorie, un bellissimo album illustra-
to che racconta la vita avventurosa della regina delle fate che lascia ogni 
privilegio per sposare il re Solimano. Narra l’amore, la felicità, la gioia, 
l’incontro, la nascita, il libro in cui un Luzzati scrittore e illustratore af-
fronta la pagina come il cantastorie delle piazze. Affascinante Griot, mae-
stro della parola che gioca con le rime e con le matite colorate, Luzzati 
lascia in eredità a tutti i lettori un patrimonio infi nito di storie da scoprire 
e riscoprire. 

David, Giannino Stoppani

Emanuele Luzzati, Cantastorie, Gallucci, 2007

EMANUELE LUZZATI
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In tutte le occasioni in cui occorre trovare un esempio che esprima al me-
glio lo stupore dell’ascoltatore di fronte alla narrazione suggeriamo di far 
ricorso a Il narratore di favole di Saki.

Il racconto che appare assieme ad altri nell’edizione Salani La zia ha 
adottato un licantropo, diventa ora libro illustrato di grande formato 
nelle edizioni Orecchio Acerbo.

La bambina orribilmente buona si muove fi era e tron-
fi a per le strade tracciate da Michele Ferri fi nché non è 
assalita dalla paura. E allora il medagliere che le copre 
il petto comincia a tintinnare… Finisce nella pancia 
del lupo Berta, la bambina orribilmente buona, e di 
lei non resta quasi nulla. Tranne tre medaglie della 
bontà che risplendono nella pagina nera pensata 
per esaltare il pensiero illustrato di Michele Ferri.

Accanto a Saki altre meravigliose parole: quelle della 
scrittrice sudamericana Silvina Ocampo che accom-
pagnano i disegni di Pablo Auladell. Incontro di se-
gni e di fi gure, di realtà e di fi nzione, di immaginato 
e di visto, il tutto per raccontare Elisa, Lisi, Isis… 
nella bella lingua italiana di Francesca Lazzarato 
voluta, sempre, da Orecchio Acerbo.

Silvana, Giannino Stoppani

Silvina Ocampo, Pablo Auladell, Isis, Orecchio Acerbo, 2007
Saki, Michele Ferri, Il narratore, Orecchio Acerbo, 2007

LAMPI

Il 3 marzo è scomparsa un’altra grande “matita” italiana, Osvaldo Cavan-
doli, Cava per gli amici, cartoonist e disegnatore; è morto all’età di ottan-
tasette anni, età fi no alla quale ha vissuto senza mai perdere un pizzico 
dell’ironia graffi ante che ha caratterizzato il suo lavoro, ma soprattutto la 
sua personalità. All’inizio della sua carriera Cavandoli ha partecipato alla 
realizzazione di alcuni tra i primi cortometraggi della storia del cinema 
italiano come I fratelli dinamite.

Il personaggio che l’ha reso noto è soprattutto “la Linea”, personaggio 
creato appunto da una sola linea continua, geniale per la sua essenzialità 
al punto da potersi considerare quasi un pezzo d’arte concettuale; si tratta 
di un ometto vivace, deciso e spesso irascibile che dialoga, litiga e sbraita 
rivolgendosi direttamente al suo creatore con un linguaggio di soli versi, 
eppure assolutamente eloquente. La creazione di Cavandoli raggiunse la 
massima notorietà grazie a Emilio Lagostina che scelse questo personag-
gio come testimonial dei propri prodotti, segnando il destino della Linea 
che divenne, appunto, da un lato enormemente popolare, dall’altro indis-
solubilmente associata nell’immaginario a un prodotto commerciale e per 
questo frequentemente esclusa e rifi utata per altri progetti.

I bambini di oggi possono riscoprirne la magia grazie al libro Mister Li-
nea e quell’incredibile venerdì 17 che contiene tra l’altro un dvd con 
animazioni originali che erano ormai da tempo introvabili.

Serena, Viale dei Ciliegi 17

Osvaldo Cavandoli, Mister Linea e quell’incredibile venerdì 17, Gallucci, 2005

LA FINE DELLA LINEA

La parola d’ordine che circola da un po’ di tempo nella redazione ragazzi del-
la e/o è illustrazione. L’illustrazione è protagonista indiscussa di tre novità 
presenti nel catalogo della casa editrice romana. Racconta la morte l’album 
illustrato L’anatra, la morte e il tulipano: Erlbruch delinea, con il suo 
segno inconfondibile, la storia di un’anatra e del suo trapasso, lo fa con legge-
rezza, senza orpelli, in modo straordinariamente semplice e perfetto.

Si chiama Sabato l’orso che Michael Sowa rende vivo, presente, seduto 
sul letto nella mattina del sesto giorno della settimana. Il racconto di Axel 
Hacke diventa visione attraverso il lavoro del grande illustratore tedesco 
che ha fatto dello stupore la sua poetica.

È nordico il Papà di Svein Nyhus, parla norvegese anche se veste gli abi-
ti di un astronauta-palombaro che vive oltre il tempo. Sembrano antichi 
i colori usati, quasi polverosi, meravigliosamente capaci di dare luce al 
sentimento.

Silvana, Giannino Stoppani

Wolf Erlbruch, L’anatra, la morte e il tulipano, e/o, 2007
Axel Hacke, Michael Sowa, Un orso di nome Sabato, e/o, 2007

Sven Nyhus, Papà, e/o, 2007

DARE LUCE

La voce è quella di Britta, una bambina di otto 
anni che racconta un fatto vero e straordinario 
insieme, accadutogli quando aveva sei anni. Desi-
derava tanto una bambola Britta, da tanto tempo, 
ma le magre risorse economiche della famiglia 
non potevano esaudire questo desiderio. Tutto il 
denaro che il padre ricavava dalla vendita della 
verdura e dei fi ori serviva per mangiare e per ve-
stirsi, sicché la povera Britta non nutriva speran-
za di possedere una bambola. Come in una fi aba, 
ecco all’imbrunire un aiutante magico, un ometto 
alla guida di un carro. Poi un seme magico e una 
serie di prodigi e la bella Mirabell prende forma, 
colore e voce. Le forme e i colori sono opera di 
Pija Lindenbaum che con tocco lieve di acquerel-
lo, ma con colori accesi e stile fresco e moderno, 
rinverdisce questa fi aba di Astrid Lindgren già 
uscita da noi in tascabile. L’albo, di grande eleganza grafi ca e compositiva, è 
pubblicato in Svezia da Rabén e Sjogren, la casa editrice che pubblicò Pippi 
Calzelunghe e tradotto tempestivamente da Motta Junior in occasione del 
centenario della nascita della grande scrittrice svedese.

Paolo, Giannino Stoppani

Astrid Lindgren, Mirabell, Motta Junior, 2007

MIRABELL

C’era una volta un topone che stava per morire… ma c’erano anche quat-
tro elefanti acrobati e un gatto molto vanitoso e insieme a loro cammelli 
parlanti, orsi banditi, cani poliziotto. Ecco a voi Gli animali senza zoo 
di Gianni Rodari, un bellissimo albo illustrato tratto da Zoo di storie e 
versi: storie piene di buffe situazioni che faranno tanto ridere i bambini. 
Anna Laura Cantone sottolinea con le sue illustrazioni l’esuberanza e l’al-
legria di queste storie. Buona lettura a tutti, grandi e piccini!

Donata, Fiaccadori

Gianni Rodari, Anna Laura Cantone, Animali senza zoo, Emme Edizioni, 2007

ALLO ZOO

tu sei orbil! anche tu!!
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“Sarò io la banda” grida alla mamma l’instancabile maialina di Ian Falconer. 
Olivia torna con una nuova grande missione: i fuochi d’artifi cio non possono 
fare a meno di una banda rumorosa, non possono fare a meno di lei.

Un po’ più insicuro è Tino, aspirante teppista del nuovo albo illustrato 
della Lemniscaat. “Tino era piccolo, tondo, pelosino e tutti lo trovavano 
carino”. Ma a questo coniglietto troppo coccolato proprio non va di sem-
brare sempre carino, così decide di trasformarsi in un vero duro, con tanto 
di orecchino, di tatuaggio e motocicletta. Si accorge ben presto di quanto 
la sua vecchia personalità sia però più apprezzata da chi gli vuole bene.
Capita spesso di desiderare ciò che non si può avere. Così Martino, in Se 
avessi un drago di Tom e Amanda Ellery, immagina di avere un drago 
come compagno di giochi. Ma come si può giocare a nascondino con un 
gigante? E come lo si può superare in una partita di pallacanestro? Anche 
al cinema e in piscina Martino deve ricredersi, e forse, il suo fratellino non 
è più troppo piccolo.

Anche un giovane inventore cerca la novità e si costruisce una mamma su mi-
sura, al progetto partecipano schizzi e collage di Anna Laura Cantone: niente 
più cavolo bollito, patate bollite o piselli bolliti. Ma i baci e gli abbracci non si 
fabbricano e il robot non può certo dargli il calore della sua mamma.

Silvia, Timpetill

Ian Falconer, Olivia e la banda, Giannino Stoppani, 2007
Lida Dijkstra, Marine Tolman, Che carino!, Lemniscaat, 2007

Tom e Amanda Ellery, Se avessi un drago, Mondadori, 2007
Davide Calì, Anna Laura Cantone, Voglio una mamma-robot, Arka, 2007

SARÒ IO LA BANDA

La classica storia di Oscar Wilde in una bella pubblicazione edita da Nua-
ges, la casa editrice che pubblica raffi nati libri che vedono insieme grandi 
autori classici e grandi illustratori contemporanei. Chiara Carrer, fra le più 
sperimentali illustratrici italiane, rivisita la storia del gigante che non vuole 
i bambini nel suo giardino affi dandosi al segno e al colore, abbandonando il 
collage e gli elementi tipografi ci spesso presenti nei suoi lavori. Il paesaggio si 
fa scarno, gli alberi dai rami rinsecchiti raggelano il cuore come quando non 
è riscaldato dal calore dei sentimenti. Le matite si ammorbidiscono nel triste 
epilogo della storia quando il gigante acciambellato ai piedi dell’albero lascia 
ai bambini il suo giardino. Un libro elegante, di grande nitore grafi co.

Angela, Equilibri

Oscar Wilde, Chiara Carrer, Il gigante egoista, Nuages, 2006

NEL GIARDINO

La casa editrice Topipittori nasce da un interesse profondo verso i 
libri come strumenti di conoscenza, gioco ed educazione. Manten-
gono fede a queste aspettative le novità in catalogo. Velluto, sto-
ria di un ladro narra delle gesta di un personaggio singolare nella 
tradizione dei ladri gentiluomini: guidato da un olfatto sopraffi no 
è capace di scoprire i segreti e l’essenza delle cose, mosso più dalla 
loro bellezza che dal loro valore. È un giallo fatto ad arte, regalatoci 
da due autori esordienti, Silvana D’Angelo e Antonio Marinoni, con 
un fi nale a sorpresa che vi stupirà.

Giovanna e Francesca Zoboli in C’era un ramo raccontano di un 
piccolo uccellino talmente desideroso di conoscere da spingersi ol-
tre i confi ni del mondo; incontrerà le stelle, i pianeti e addirittura i 
buchi neri, ma nessuno sarà capace di dirgli cosa sia quel “qualcosa 
di nuovo che sente nell’aria”. Non sarebbe buffo se ciò che l’uccellino 
va cercando si trovasse proprio sul ramo da cui ha avuto inizio il suo 
viaggio?!

Troviamo la piccola Francesca in Dovunque tu sia, caro 
coccodrillo alle prese con un coccodrillo verde nella lavatrice 
che divertito ruota tra calze e mutande. Ma come potrà comu-
nicare con lui in questa bizzarra situazione? Solo le vie segrete 
dell’immaginazione la aiuteranno a trovare la soluzione...

Dopo Filastrocca acqua e sapone e Filastrocca ventosa ecco Filastroc-
ca delle mani che aggiunge al codice iconico e verbale quello dei gesti. 
E sono mani che salutano e accarezzano, mani allegre e pensierose, mani 
che giocano e mani che lavorano le protagoniste dei versi e delle immagini 
di questo albo sapientemente costruito da Giovanni Peducci e Maja Celija. 
Così le mani, “animate da una sotterranea corrente di vita”, nel loro lin-
guaggio segreto parlano di noi, di quello che siamo, proviamo e pensiamo. 
Uno splendido viaggio con i bambini attraverso i modi di comunicazione a 
loro disposizione: occhi, bocca e soprattutto… mani!

Alice, Fiaccadori

Silvana D’Angelo, Antonio Marinoni, Velluto, storia di un ladro, Topipittori, 2007
Giovanna e Francesca Zoboli, C’era un ramo, Topipittori, 2007

Giovanna Zoboli, Francesca Bazzurro, Dovunque tu sia, caro coccodrillo, Topipittori, 2007
Giovanni Peducci, Maja Celia, Filastrocca delle mani, Topipittori, 2007

LE FIGURE E LE PAROLE

I bambini sono naturalmente curiosi, esploratori del mondo circostante, 
fanno domande e pretendono risposte più o meno logiche, più o meno 
fantastiche. Ideali compagni di scoperte sono quei libri che non fornisco-
no il sapere in pillole senza dubbi, ma quelli che invitano il lettore a nuove 
domande, libri che utilizzano linguaggi e illustrazioni originali e informa-
li, mantenendo il rigore scientifi co delle notizie fornite.
Tra i libri di divulgazione usciti di recente Animali estremi di Nicola 
Davies, già autrice per la stessa casa editrice dell’indimenticabile La cacca, 
descrive alcune strategie di sopravvivenza adottate da animali che abitano 
ambienti proibitivi come le distese di ghiaccio del Polo o gli arroventati 
deserti, il testo supportato anche in questo caso dalle umoristiche e espli-
cative illustrazioni di Neal Layton, propone diverse rifl essioni: la relativa 
superiorità dell’uomo sugli altri esseri viventi e l’elemento tempo al quale 
nessuno escluso può sottrarsi nel corso della sua esistenza.

Sempre per imparare dagli animali e parlare di tempo come elemento con-
dizionante della nostra esistenza, consigliamo Che fretta c’è? di Agostino 
Traini dove deliziose lumache intessono tra loro relazioni sociali, il tutto, 
naturalmente, senza fretta. 

Per chi ha a che fare con i perché insistenti di bambini curiosi, la casa edi-
trice Il Castoro, pubblica I più strani importanti come? consigliato 
vivamente a tutti quelli che si sono chiesti almeno una volta come si fab-
brica il dentifricio a strisce.

Segnaliamo per ragazzini Dipende di Anna Parisi e Lara Albanese, ulti-
mo uscito della serie Ah, saperlo!, collana di introduzione alla fi sica delle 
Edizioni Lapis (già Premio Andersen 2004 come miglior collana di divulga-
zione), il libro attraverso un ipotetico scambio di idee con Albert Einstein, 
esempi divertenti e semplici esperimenti, introduce il lettore ai principi del-
la teoria della relatività, la cui complessità è per l’appunto relativa.

Altra collana di divulgazione degna di nota è sicuramente A piccoli pas-
si di Motta Junior, più di venti i titoli ad oggi usciti, anche nel recente 
Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi ricorrono i caratteri di-
stintivi della collana: illustrazioni divertenti, concetti scientifi ci messi in 
relazione con le esperienze quotidiane dei lettori, indicazioni di attività da 
sperimentare e invito all’assunzione di responsabilità sulle conseguenze 
ambientali del nostro stile di vita.

Salutiamo con immenso piacere la riedizione da parte di Babalibri dell’al-
bo illustrato L’albero di Iela Mari, dove ancora il tempo, modifi ca gior-
no dopo giorno, pagina dopo pagina l’aspetto di una maestosa quercia e 
dei suoi abitanti, il tutto senza parole.

Silvia, Le Cunegonde

Nicola Davies, Neal Layton, Animali estremi, Editoriale Scienza, 2007
Nicola Davies, Neal Layton, La cacca, Editoriale Scienza, 2004

Agostino Traini, Che fretta c’è, Gallucci, 2007
Martine Laffon, Hortense de Chabaneix, Jacques Azam, I più strani importanti come?, Il Castoro, 2007

Anna Parisi, Lara Albanese, Dipende, Lapis, 2006
Catherine Stern, Pénélope Paicheler, Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi, Motta Junior, 2006

Iela Mari, L’albero, Babalibri, 2007

DIVULGARE
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Ha appena 
vent’anni la scrittrice di uno dei più 

importanti libri pubblicati da Fabbri nel 2007; giova-
nissima e minuta, non ci si stupirebbe di vederla fragile e 

ancora incerta nell’incontrare i ragazzi delle scuole medie superiori 
per raccontare la storia del suo Il commerciante di bottoni. Eppure Erika, 
nei diversi incontri svolti nel mese di marzo con le classi di Rimini e pro-

vincia, riesce sempre a catturare l’attenzione diffi cile di una platea di ragazzi e 
ragazzini che hanno solo pochi anni meno di lei. Sicuramente perché racconta una 

storia forte, certo, la storia di Piero Terracina, uno dei pochi sopravvissuti al campo 
di sterminio nazista di Auschwitz, ma probabilmente anche perché oltre alla storia di 

un reduce racconta la sua storia di amicizia con Piero iniziata proprio quando era una 
ragazzina dell’età di chi oggi la ascolta. Erika frequentava la terza media e aveva già svilup-

pato un forte interesse per la storia della Shoah, interesse nato qualche anno prima quando si 
trova per caso tra le mani il Diario di Anna Frank, quando la sua scuola organizza un incontro 

con Piero Terracina. Dopo l’incontro, Erika torna a casa e, spinta da una determinazione che 
sfi ora l’ossessione, cerca il numero di Piero. Gli telefona e comincia un’amicizia epistolare che 

cresce e matura nel tempo, così come matura e si incanala in maniera più costruttiva il deside-
rio di conoscenza di Erika.  Lei e Piero cominciano a vedersi, la loro amicizia cresce e si con-

solida al punto da diventare più forte e più importante di un legame di parentela; Piero è più di 
un nonno. Erika raccoglie i ricordi di Piero addentrandosi con delicatezza in un terreno diffi cile 

e pieno di sentimenti forti; gli chiede più volte di scrivere la sua storia perché, anche quando 
lui non potrà più girare l’Italia per raccontarla, i ragazzi possano conoscerla, leggendola. Piero 

suggerisce invece che sia Erika a farlo, lei accetta la sfi da e il risultato è il libro che ora 
Erika presenta ai ragazzi che l’ascoltano attenti e le rivolgono un fi ume di domande. Alla 
fi ne qualcuno sente anche il desiderio di abbracciarla. Dopo averla ascoltata con emozio-

ne non ci stupisce sapere che Erika, oggi studentessa universitaria di storia, ha come 
obiettivo per il suo futuro quello di raccogliere il testimone lasciato da Piero e dagli 

altri supersiti, girando nelle scuole d’Italia per raccontare queste pagine terribili 
della storia dell’umanità quando nessuno di loro potrà più farlo.

Alice, Viale dei ciliegi 17

Erika Silvestri, Il commerciante di bottoni, Fabbri, 2007
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“Obbligo o verità” è davvero solo un gioco? Dopo quello che è successo 
Nora non lo pensa più. Non lo pensa più dopo la festa a casa di Fanny che 
ha cambiato tutto. Avrebbe potuto semplicemente dire di no, che non vo-
leva, ma non l’ha fatto. Non era necessario convincere Karin con l’inganno 
a venire alla festa ed essere obbligata a mettersi in ridicolo davanti a tutti, 
tutto questo per uno stupido gioco, che poi solo gioco non era.

Forse a volte tra obbligo e verità sarebbe più semplice scegliere verità, ma 
Sewa, la protagonista di un’altra storia, non può dire tutta la verità ai suoi 
genitori. Non può dire che ha un ragazzo, che sono andati una volta sulla 
spiaggia di Ostia, da soli, invece che andare a scuola, e non può dire nem-
meno che qualche volta ha detto che andava dalla sua amica Simo anche 
se era con Ric. I suoi genitori non capirebbero, la vorrebbero sempre in 
casa, come tutte le ragazze della sua età nello Sri Lanka. Ma Sewa a Roma 
ha conosciuto la libertà delle sue compagne di classe, dei suoi nuovi amici 
e non vuole più vivere rinchiusa negli “obblighi” della società srilankese.

Una libertà diversa è quella che cerca Hilde, costretta a vivere per qualche 
settimana in una base militare americana insieme al padre e al fratello, 
mentre la madre è partita per una missione umanitaria in Iraq per cercare 
di manifestare contro la guerra che sta per nascere. Anche lei ha degli ob-
blighi e non può dire ciò che pensa e sente. Odia la guerra e vorrebbe farlo 
capire a tutti, soprattutto alle tantissime persone che la circondano nella 
base e che pensano che la guerra contro l’Iraq sia giusta. Ma Hilde non ce 
la fa a stare zitta, e cercherà di urlare al mondo la sua verità.

Tutti i giorni ci si può trovare a dover fare delle scelte che possono cam-
biare il corso della nostra vita. Tutti i giorni ci si può trovare a dover ri-
spondere a domande fondamentali. Giusto o sbagliato? Sì o no? Oggi o 
domani? Obbligo o verità?

Mariasole, Timpetill

Annika Thor, Obbligo o verità?, Feltrinelli, 2007
Elisabetta Lodoli, Questo mare non è il mio mare, Fabbri, 2007

Julia Jarman, Odio questa guerra, Mondadori, 2007

OBBLIGO O VERITÀ?

Magia, apprendisti (che siano occhialuti o no poco importa), avventure 
a colpi di bacchetta. Gli ingredienti perfetti per una ricetta editoriale di 
garantito successo. La settima strega di Paola Zannoner, però, non è 
solo questo. Non è un mix studiato a tavolino di caratteristiche che de-
terminano un genere letterario. Forse non è neanche esclusivamente e 
propriamente un fantasy. Sebbene la magia sia al centro della storia, tutto 
il testo è un poli-centro di argomenti: innanzitutto la Storia (proprio quel-
la con la S maiuscola, quella che si studia sui banchi di scuola, quella che 
si è costruita giorno dopo giorno), la teoria einsteiniana della relatività 
temporale, la “diversità” e l’adolescenza. A Paola Zannoner sono care le 
storie realistiche, così Meg Mellows, la giovane protagonista del romanzo, 
nelle prime pagine si scontra con Rex-Lo una ragazza che concretizza al-
l’interno della storia ciò che i fatti di cronaca – anche recenti – hanno reso 
tristemente attuali: il fenomeno del bullismo. Rex-Lo, però, non è solo 
quello che sembra e Meg avrà presto occasione per rendersene conto.

Meg non è una ragazza come tutte le altre. Per tanti anni ha negato la presenza 
di piccole creature che occhieggiano dietro i cespugli, o le sensazioni di aver 
visto visi di predatori nascosti dietro sorrisi amichevoli e profusioni di genti-
lezze; ciò che da bambina sembrava solo il frutto di una “fervida fantasia” era 
diventato imbarazzante. Una parabola di tante cose non dette nel tentativo di 
adeguarsi ai propri coetanei; piccole, piccolissime “bugie” dette (anche a se 
stessa) perché su raccomandazione della madre doveva “imparare a gestire la 
sua immaginazione”, per non sembrare davvero troppo strana.

Meg è la prescelta. Passerà attraverso i tre stadi della conoscenza e si 
approprierà del potere, per capire e capirsi. Per scoprire e scoprirsi. Per 
Meg, quasi non c’è tempo di conoscere i fatti, la storia, gli eventi, i termini 
della missione che la donna dai capelli d’argento le ha affi dato. Meg viag-
gerà otre il tempo – almeno per come siamo soliti concepirlo – per scon-
fi ggere nell’arco di una sola notte il mago malvagio, proteggere il potere 
dell’energia cosmica e salvare se stessa lungo il corso dei secoli. Perché 
lei è la settima strega, la più potente, l’unica in grado di cambiare il corso 
delle cose e della Storia. La magia di Meg (ma anche di Marga, Giuditta, 
Daisy, Letitia, Charlotte e Anna) deve essere conservata, deve perpetuarsi 
per infondere gioia speranza e dolcezza...

Carla, Tempolibro

Paola Zannoner, La settima strega, Fanucci, 2007

LA MAGIA DI MEG

Salutiamo con gioia la nuova serie Leggimi! nata da 
una felice collaborazione tra gli editori Sinnos e Bian-
coenero. Tre i titoli pubblicati: Via delle favole 
di Adèle Geras, I due Jack di Tony Bradman e 
L’Amica di carta di Lia Levi.

Si tratta di libri studiati apposta per bambini di-
slessici o con qualche diffi coltà di lettura, che uti-
lizzano uno speciale font, (leggimi.otf), carta opa-
ca-avorio e diverse modalità di impaginazione del 
testo. Privi di strutture sintattiche lunghe e frasi 
complesse, utilizzano una chiara progressione se-
quenziale degli eventi e sono ricchi di illustrazioni 
che alleggeriscono la comprensione della narrazio-
ne. Adatti a tutti i lettori dagli 8 ai 10 anni.

Iniziativa lodevole, a vantaggio dei lettori fi no ad oggi 
trascurati.

Roberta, Le Cunegonde

Adele Geras, Via delle favole, Sinnos, biancoenero edizioni, 2006
Tony Bradman, I due Jack, Sinnos, biancoenero edizioni, 2006

Lia Levi, L’amica di carta, Sinnos, biancoenero edizioni, 2007

ERA ORA!
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approfondimento

Laura Cangemi traduce dallo svedese e dall’inglese ed è specializzata nel 
settore dei libri per ragazzi. Collabora con numerose case editrici, tra cui 
Mondadori, Feltrinelli, Salani, Fabbri, Iperborea, Longanesi, Garzanti.

Abbiamo scelto di intervistarla per indagare un po’ nel curioso mondo 
dei traduttori, fi gure a tutt’oggi misconosciute nell’universo dei libri per 
ragazzi. 

Il traduttore, pur essendo un elemento fondamentale nella ca-
tena di “creazione” del libro, tendenzialmente rimane in om-
bra, cioè di lui non si parla mai. Qual è, secondo la tua espe-
rienza, il vero ruolo del traduttore per ragazzi, qual è anche la 
sua responsabilità?

Per inquadrare correttamente la fi gura del traduttore bisognerebbe in-
nanzitutto tenere in considerazione un fatto, tra l’altro sancito per legge: 
il traduttore è un autore (come tale, infatti, percepisce dei diritti d’autore 
per la cessione della sua opera). La differenza tra lo scrittore e il tradut-
tore - entrambi autori - è che il primo scrive un’opera originale, mentre il 
secondo la traduce in un’altra lingua (la sua lingua madre). Il traduttore è 
dunque autore di un testo d’arrivo (nel mio caso in italiano), ed è di conse-
guenza un mediatore indispensabile perché l’opera possa essere fruita da 
un pubblico che va oltre l’ambito più o meno ristretto di chi legge la lingua 
originale. Certo, nella catena di creazione del libro esistono molte altre 
fi gure importanti (dallo “scout” che lo segnala all’editore al redattore che 
ne cura la revisione fi nale, da chi decide il titolo a chi realizza la coperti-
na), ma resta il fatto che il testo che viene materialmente letto dal fruitore 
fi nale del libro è quello uscito dalla penna (o meglio, dal computer) di un 
traduttore che non solo conosce la lingua di partenza, ma è profondamen-
te addentro alla cultura (intesa nel senso più lato del termine) di cui il 
libro è frutto. 

Tutto questo vale sia quando si traducono libri “per adulti” che quando 
si tratta di libri per ragazzi. Sembra un’affermazione scontata ma pur-
troppo in molti casi non lo è ancora. Per decenni i libri per ragazzi sono 
stati considerati letteratura di serie B (e in certi casi è ancora così), e nella 
traduzione ci si permetteva a volte di tagliare, adattare e modifi care senza 
alcun rispetto dell’originale. Le cose stanno lentamente cambiando, ma 
come traduttrice mi scontro ancora spesso con l’esigenza di alcuni edi-
tori di semplifi care il testo d’arrivo. Io sono invece convinta che, proprio 
perché si tratta di libri che vengono da realtà diverse dalla nostra, si deve 
lasciare tutto quanto fa capire ai lettori che queste realtà diverse esistono, 
contribuendo in questo modo ad aprire la loro mente curiosa.

La responsabilità del traduttore sta, secondo me, nel segnalare agli editori 
i libri veramente validi che escono nel paese d’origine (spesso i tradutto-
ri, soprattutto di lingue poco diffuse come lo svedese, fungono anche da 
scout) e, nel rendere, nella lingua d’arrivo, un testo il più possibile fede-
le alle intenzioni dell’autore, e contemporaneamente fruibile e piacevole 
per il lettore fi nale.

Parlando di responsabilità... so che tu traduci tanto dallo sve-
dese e per ragazzini grandi... come avviene l’incontro tra que-
ste due culture così diverse? Quali diffi coltà devi affrontare? 
Esiste una sorta di censura interna (la tua) o esterna (quella 
delle case editrici) sui temi delicati?

Le diffi coltà sono in parte quelle a cui accennavo prima: la tendenza di 
alcune case editrici ad appiattirsi e ad appiattire su testi standard che non 
creano problemi (non tanto nei confronti dei ragazzi, quanto soprattutto 
in quelli dei genitori e dei temutissimi insegnanti). Uno dei motivi per cui 
tanti bambini che fi no a dieci-undici anni leggevano molto non prendono 
più in mano un libro appena entrano nell’adolescenza è che non trova-
no in ciò che viene pubblicato una risposta alle loro esigenze. Chiunque 
ascolti parlare dei ragazzini quattordicenni (se non sanno di essere ascol-
tati) si accorge che uno dei chiodi fi ssi è il sesso (o meglio, le fantasie sul 
sesso), e il fatto che questo argomento sia quasi del tutto bandito dai libri 
per ragazzi certo non aiuta la diffusione della lettura tra gli adolescenti. 
Non è che con questo intenda dire che i libri per ragazzi devono parlare 
di sesso: al contrario, se un bel libro per adolescenti parla anche di ses-
so (senza volgarità, naturalmente), non per questo deve essere escluso a 
priori dalla pubblicazione. Allo stesso modo trovo ipocrita censurare le 
“parolacce”: se nei dialoghi s’inserisce “accidenti” dove i ragazzi italiani 
di oggi metterebbero “cazzo”, il libro perde immediatamente tutta la sua 
autenticità.

Raccontaci un episodio particolare del tuo lavoro...

Uno degli autori svedesi che osa di più da questo punto di vista, senza mai 
scadere nella volgarità, è sicuramente Ulf Stark, di cui ho ormai tradotto 
quasi tutta l’opera. Lavorando su Ulf, Percy e lo sceicco miliardario, de-
stinato a un pubblico intorno ai dieci anni, mi sono trovata ad affrontare 
un problema di traduzione di una battuta non indifferente: nell’originale, 
la barzelletta consisteva nel fatto che la sigla “DKV” stesse per “Damer-
nas KnullVerkstad”, che letteralmente signifi ca “offi cina di scopate per le 
signore”. Il mio problema era rendere un concetto simile, utilizzando la 
stessa sigla (o la marca di un’altra automobile tipo FIAT o Ford), ma sen-
za ammorbidire troppo il tutto, altrimenti non si sarebbe spiegato il fatto 
che il povero Ulf (il ragazzino un po’ tonto che nel testo racconta questa 
barzelletta a suo padre ignorandone il signifi cato) venisse mandato a letto 
senza cena. Alla fi ne (dopo aver coinvolto madre e sorelle nella ricerca di 
una soluzione) ho optato per lasciare la sigla dell’originale e tradurre con 
“Donne Kiavatrici Vogliose”. So che la cosa ha suscitato la riprovazione 
di più di un insegnante, ma un traduttore ha prima di tutto il dovere, se-
condo me, di restare fedele alle intenzioni dell’autore, e poi sono convinta 
che invece di foderarci gli occhi con le fette di salame illudendoci che i 
ragazzini siano tutti angioletti innocenti faremmo meglio ad ascoltarli un 
po’ di più e rispondere sinceramente alle loro domande, invece di lasciare 
che alla fi ne si informino grazie a riviste e fi lm porno, come purtroppo 
succede, o abbiano le prime esperienze sessuali a tredici-quattordici anni 
senza essere pronti per affrontarle.

Annalisa, Libri e Formiche

INTERVISTA CON LAURA CANGEMI

Laura Cangemi ha tradotto bellissimi libri fra cui Nessuno mi parla 
con voce di miele, di Ylva Karlsson, per la collana I Criceti, un libro 
utile da leggersi ad alta voce per far risuonare il tema della famiglia, un 
argomento in questi giorni di grande interesse. La letteratura nordica, per 
tradizione, è attenta ai temi che riguardano la vita dei bambini e dei ragaz-
zi e fra gli scaffali delle librerie è possibile ritrovare un fi lo, guidati da una 
bussola, il percorso bibliografi co Da Pippi a Garmann che permette di 
andare al Nord e scoprire Alfons, il celebre personaggio di Gunilla Berg-
ström appena tradotto in Italia. Per gli adolescenti l’importante lavoro di 
Forssberg utile per scoprire l’amore, il sesso e altre cose che dovrebbero 
sapere. Poi Tove, la mamma dei Mumin di cui Salani ci regala la novità Le 
memorie di papà Mumin. 

Più di cento titoli per percorrere da seduti le rotte del Nord in un percorso 
alternativo di lettura.

Francesca e Anna, Megastorie

AA.VV., Da Pippi a Garmann, Giannino Stoppani edizioni, 2007
Ylva Karlsson, Nessuno mi parla con voce di miele, Salani, 2003

Gunilla Bergström, Troppo forte, Alfons Aberg, Il gioco di leggere, 2007
Gunilla Bergström, Alfons Aberg, C’è un fantasma?, Il gioco di leggere, 2007

Manne Forssberg, Cxxxo istruzioni per l’uso, Mondadori, 2006
Tove Jansson, Le memorie di papà Mumin, Salani, 2007

LA BUSSOLA SEGNA NORD

tu sei stato in libreria?

io sì!

io sì! io sì!

io sì!
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centenari

Compie 100 anni Gian Burrasca ma non sembra dimostrarli. Vivo è infatti 
il ricordo del bambino terribile e delle sue birichinate condotte all’insegna 
del motto “Viva la pappa col pomodoro”, anche grazie alla serie televisiva 
in cui Rita Pavone impersonava il monello.

Ma ancora più fresco e in buona salute, al di là del tempo trascorso, appare il 
ritratto di infanzia intorno al quale è costruito il libro di Luigi Bertelli, alias 
Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca. La forza travolgente di questo scritto 
fa sì che il personaggio sembri pronto a uscire dalla pagina per assumere la 
consistenza di un bambino reale, un vero e proprio monello, sempre pronto 
a divertire, con la serie delle sue trovate, ogni tipo di lettore. 

Due cose andranno subito rilevate poiché mettono in luce gli aspetti co-
stitutivi del Giornalino: la scelta da parte dello scrittore di affi dare alle 
pagine di un diario il racconto in prima persona di un semestre di vita di 
Giannino Stoppani stride, se accostata a quello che si può considerare il 
caposaldo nella scrittura diaristica per ragazzi, ovvero il libro Cuore. Qui 
troviamo infatti, attraverso una scrittura quasi adulta, la testimonianza 
di un anno di scuola del piccolo Enrico. Si tratta prima di tutto un anno 
di crescita che avviene attraverso la presa di coscienza dei valori e del-
le problematiche del mondo adulto, ma anche del contesto sociale con il 
quale Enrico si raffronta, non senza sentire sulla propria pelle le asperità 
di questo contatto con la vita reale. 

Anche le pagine del Giornalino documentano un percorso di crescita, le 
cui tappe andremo brevemente a segnalare, ma con un’intonazione del 
tutto diversa. Si tratta infatti di una crescita non nella direzione segna-
ta dall’adeguamento alle fi nalità educative degli adulti che circondano il 
bambino bensì verso la ribellione e la reazione a soprusi e ingiustizie, di 
cui per una ragione o per l’altra si trova sempre a essere vittima. Ed è una 
crescita rappresentata attraverso la risata e l’umorismo. 

Se infatti rispetto al contesto sociale con cui Giannino si incontra, o me-
glio si scontra, non ci sarebbe nulla da ridere, continui e tutti esilaranti 
sono gli episodi in cui il monello illustra, dopo averne fatto esperienza 
diretta, le contraddizioni del vivere adulto. Di fatto la scelta di un diario su 
cui immortalare le proprie vicende sembra volere sconsacrare la cornice 
letteraria in cui la narrazione si colloca e si sviluppa. 

Il secondo elemento si lega strettamente a quanto appena detto, anzi ne 
è il principio ispiratore. Già in copertina Vamba mette allo scoperto le 
carte: commenta infatti con una nota come i disegni e il testo nascano 
dal pugno dello stesso Giannino ma, al tempo stesso, dedica lo scritto ai 
ragazzi d’Italia affi nché lo facciano leggere ai lori genitori. E qui sta il fi lo 
rosso del diario tutto, ovvero lo sguardo pungente, amareggiato dietro la 
divertita ironia, riservato alla società borghese. 

E nel dedicarsi all’infanzia potremmo dire che Vamba si dimostra desi-
deroso e capace di delineare un modello di infanzia in cui potrebbe ritro-
varsi pienamente il bambino di oggi, alla condizione (come si accenna nel 
titolo) che gli fosse lasciata la giusta libertà di azione. In Gian Burrasca 
potrà ritrovare infatti il desiderio, la fantasia di gesta monellesche che gli 
permettano di sottrarsi al sistema chiuso e preconfezionato che gli adulti 
vanno proponendo.

Non ci resta quindi che ripercorrere i tratti salienti di questo monello, 
attraverso le sue marachelle, tante e così articolate che si può tentare di 
suddividerle in categorie differenti. 

Abbiamo ad esempio i dispetti o gli scherzi volontari che introducono due 
tematiche tutt’altro che trascurate da Vamba. Da un parte vi è in Gian-
nino una forte voglia di azione, di autonomia, di gioco che corre sul fi lo 
del vedere come andrà a fi nire e lascia presagire anche delle conseguen-
ze che saranno sgradite agli adulti. Divertentissimo è l’episodio in cui il 
bambino si cimenta con dei giochi di prestigio: l’autore traccia in questo 
caso un quadro che mostra la dissonanza tra lo spirito ludico infantile e 
l’ambiguità del mondo adulto e, direi, ne fa una tra le pagine più riuscite 
di tutto il giornalino. Giannino, sollecitato dall’entusiasmo degli ospiti di 
casa sua, mette infatti in scena un ardito gioco di prestigio. La ribalta è 
rappresentata dal salotto borghese in cui molte delle vicende che lo vedo-
no protagonista si ambientano. Il gioco consiste nello sbattere delle uova 
in un cappello. Fino a qui tutti ridono anche perché nessuno si preoccupa 
dell’appartenenza del cappello in questione. Giannino ha quasi portato a 
termine la sua diffi cile esibizione che prevede lo spegnimento della can-

dela posta sotto il cappello, a cuocere le uova, con un colpo di una pistola 
da ragazzi: quando il colpo parte e ferisce l’avvocato Maralli si scatena il 
putiferio. Nel caos generale e nello sdegno di tutti Giannino però non si la-
scia sfuggire un particolare: molti tra gli ospiti sono impegnati soprattutto 
a ripulire i propri indumenti, chi dalle uova, chi dal sangue del Maralli… 

La vitalità del bambino coincide con il desiderio di stupire, di divertire, di 
essere al centro dell’attenzione facendo leva sulla propria inventiva. Tutte 
infantili sono così le idee che nascono dall’ingenuità di Giannino, dall’inten-
to di dare un contributo positivo allo svolgersi delle vicende dei suoi fami-
liari, come lo sono quelle che soffrono della capacità di prevedere le conse-
guenze delle proprie azioni (peraltro sempre iperboliche e imprevedibili). 

Giannino in questo caso si dispiace dai pasticci combinati ma grida anche 
il bisogno di comprensione della propria visione parziale della realtà, del-
la propria condizione di minore. 

Ma Gian Burrasca agisce anche con il chiaro intento di punire gli adulti, 
aspetto tutto giocato in seno al confl itto tra mondo infantile e mondo adulto 
che è tema ricorrente nel Giornalino. Tale confl itto è messo in evidenza da 
una netta distinzione per quel che riguarda il linguaggio: gli adulti usano 
le parole tanto per parlare e spesso le loro affermazioni si discostano dei 
pensieri e dagli intenti reali, il bambino le interpreta invece alla lettera e ciò 
scatena situazioni paradossali. Ancora una volta è quindi chiaro l’intento 
dello scrittore di mettere alla gogna l’ipocrisia incarnata proprio dalla fi gura 
dell’adulto. Giannino riporta senza mediazioni i discorsi sentiti, cogliendo 
nel segno soprattutto quando dimostrano l’ambiguità e l’opportunismo del-
le persone: ma a lui si insegna a dire il vero. E tant’è! 

Molte delle sue sviste nascono pertanto proprio dalla contraddittorietà dei 
messaggi e degli insegnamenti impartiti dagli adulti che predicano bene 
quando però restano nel campo della teoria o applicano i propri principi 
agli altri e alla realtà a loro distante. Giannino lo sottolinea in moltissime 
occasioni, evidenziando soprattutto come, qualora la malefatta si declina 
a loro favore, si dimostrano capaci di indulgenza e senso dell’umorismo. 
Oltre a ciò emerge una consapevolezza che riporta alla cesura tra i due 
mondi e che il protagonista esprime nell’amara considerazione che i pic-
cini, di fronte ai più grandi, hanno sempre torto… specialmente quando 
hanno ragione! 

Nella sua vitalità e nella costante disposizione a combinarne un’altra del-
le sue, nonostante ravvedimenti e buoni propositi, nasce il sospetto che 
non manchi mai, in fondo, il gusto di mettere allo scoperto la pochezza 
di un mondo, in riferimento anche al ceto borghese, pronto a ostentare 
senso di superiorità e perbenismo. Insieme all’autore dunque, lo stesso 
Gian Burrasca tanto protesta per il soprannome attribuitogli, ma sembra 
fare di tutto per non smentirlo facendo addirittura l’occhiolino al lettore, 
oscillando tra ingenuità e desiderio di una rivalsa veicolata dalla burla.

La scrittura di Vamba ha carattere antiautoritario anche perché prevede 
un percorso di crescita, come assunzione di consapevolezza, ma non di 
“salvazione”, secondo una logica adulta, per Giannino. Semmai si potreb-
be riconoscere nel procedere delle giornate e delle avventure/disavventu-
re del protagonista un allargamento del campo di azione che va dalla lotta 
alla falsità in un contesto intimo, familiare, legato alle persone che lo cir-
condano, all’impegno, sempre presentato mediante il paradosso e l’ironia, 
in un ambito più allargato, ovvero quello civile e sociale, di cui vengono 
smascherati comportamenti opportunistici che rasentano la disonestà. Il 
passaggio è mediato dall’esperienza del collegio e dalla dura lotta per una 
buona pappa col pomodoro al posto della disgustosa minestra. 

Però per spiriti ribelli e pienamente infantili come quello di Giannino non 
resta che una soluzione affi nché possano salvaguardare la propria natura 
di bambini e di monelli: per questa ragione, proprio quando, dopo altre 
birbonate, si profi la per lui la prospettiva della casa di correzione, il ro-
manzo non può che concludersi con la sua fuga…

di Francesca Califano

Vamba, Il Giornalino di Gian Burrasca, Giunti, 2006

GIAN BURRASCA: NELL’ITALIA DI IERI UN BAMBINO DI OGGI

lo sai chi è?

tu lo sai chi è?

eh, tu lo sai chi è? io no, tu?

io si... è VAMBA!no, tu?
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divulgazione

In occasione del centenario della morte di Giosuè Carducci da Bologna 
due libri: di Alessia Tucci, illustrato da Gianluca Toccafondo il racconto 
del giovane che giunse all’università di Bologna non per completare gli 
studi, ma per insegnarvi all’età di venticinque anni! 

Curata da Antonio Faeti una singolare antologia nella collana Mizar che 
presenta ai ragazzi, oltre a un ritratto del poeta, una ricca selezione anto-
logica di poesie che da Carducci portano ad altre voci della poesia italiana 
dell’Ottocento e del primo Novecento, da Ada Negri a Silvio Novaro, da 
Fucini a Pezzani, per riascoltare il piacere della lingua e della rima.

Compie cent’anni anche Astrid Lindgren e per fe-
steggiarla mille iniziative si attivano in tutto il mon-

do. Astrid ci guarda dalla cima dell’albero nel 
quale si è incarnata e ci invita al rispetto della 
vita, della natura, dei bambini.

Come quella dei grandi classici, l’intera sua 
opera è in attesa di sempre nuovi lettori.

Milena e Sara, Il castello di carta

Alessia Tucci, Giosuè Carducci. Un poeta a Bologna, Bononia University Press, 2007
Antonio Faeti (a cura di), Ansimando fuggia la vaporiera, Giannino Stoppani edizioni, 2007

ASTRID E GIOSUÉ

Nel 1999 arrivò nelle librerie Il razzismo spiegato a mia fi glia di 
Tahar Ben Jelloun, da allora sono stati diversi i libri in cui un padre o un 
maestro si rivolgono ai più giovani per spiegargli le cose della vita. In un 
periodo in cui i maestri sono continuamente messi in crisi sembra che 
quelli di carta siano tra i pochi rimasti per raggiungere i ragazzi. 

L’ultimo libro nel genere è stato pubblicato dalla Laterza e porta l’autore-
vole fi rma dello storico medioevalista Jacques Le Goff, il titolo dice da sé 
l’argomento Il medioevo spiegato ai ragazzi.

Il libro non spaventa i destinatari, le dimensioni sono quelle di un tasca-
bile ben lontane quindi dai manuali di storia, in cui Le Goff ha il grande 
merito di saper accendere la passione per l’argomento trattato.

Tanti i rimandi, non solo all’architettura ma anche ai fi lm e ad altri libri 
che nel medioevo sono ambientati.

Nel frattempo la riforma scolastica in Italia ha spostato e reso esclusivo lo 
studio di questo periodo storico ai ragazzi che frequentano le scuole medie 
inferiori, per cui i libri che continuano ad essere pubblicati sui cavalieri e 
i castelli e che vedono come destinatari gli under 10, non potranno rice-
vere l’ausilio della contestualizzazione storica mancandone i riferimenti 
scolastici... 

Però la realtà a volte sembra beffarsi dei più illuminati riformatori e i ca-
stelli medioevali sparsi un po’ ovunque sul suolo italico continuano a su-
scitare le curiosità dei più piccoli. 

Il manuale del cavaliere scritto da Sam Taplin e disegnato da Ian Mc-
nee, edito dalla Usborne, va in aiuto dei genitori che possono rispondere 
alle curiosità dei loro fi gli sulla vita dei cavalieri, e se vogliono essere più 
precisi nella descrizioni il libro di Le Goff ben affi anca i fantastici libri sui 
castelli e cavalieri che si trovano negli scaffali delle librerie.

Agata, Oompa Loompa

Jacques Le Goff, Il medioevo spiegato ai ragazzi, Laterza, 2007
Sam Taplin, Ian Mcnee, Il manuale del cavaliere, Usborne, 2007

LE STORIE DELLA STORIA

Eccolo il piccolo Giotto in ginocchio davanti a quella pietra bianca, come 
un foglio da disegno, mentre ritrae una delle pecore del gregge che aveva 
portato a pascolare. Sulla scatola che conteneva le matite colorate, quan-
do andavamo a scuola, era narrata la storia di uno dei più grandi maestri 
della pittura italiana, e noi piccoli annusavamo quelle matite colorate di 
cui provavamo l’acutezza della punta immaginando quel piccolo pastore 
intento a ritrarre le pecore sulle pietre. 
Presto anzi tardi, avremmo scoperto Giotto artista di opere eccelse. Da 
piccoli la fantasia era accesa solo da quella storia.
Oggi per fortuna la storia dei grandi artisti non è più affi data solo agli 
astucci, sono diverse ormai le case editrici che hanno dato vita a collane 
per ragazzi che narrano le vite avventurose e tormentate di pittori che 
continuano a parlarci attraverso le loro opere.

La casa editrice Lapis ha da poco inaugurato due nuove collane Sì, io sono 
e Staccattaccal’arte che affi ancano la precedente L’arte tra le mani.
Sì, io sono, racconta non solo le vite dei grandi protagonisti dell’arte 
ma anche quelle di scienziati e letterati. I primi due volumi, entrambi di 
Valeria Conti, sono dedicati a Michelangelo e Freud.
Incontriamo Michelangelo appena adolescente al suo arrivo a Firenze quan-
do inizia l’apprendistato nella bottega del Ghirlandaio e resteremo con lui 
fi no al momento in cui entrerà nella Scuola di Scultura di San Marco.
Staccattaccal’arte, la nuova divertente collana ideata da Sylvie Del-
pech e Caroline Leclerc, parte con Paul Klee seguiranno Pablo Picasso 
e Henri Matisse. Invitati ad utilizzare gli adesivi riposizionabili i bam-
bini potranno fare l’esperienza della creazione artistica ricomponendo e 
scomponendo quadri famosi.

Andy Warhol, dentro il carrello: arte! di Francesca Mancini e 
Marc Chagall, un equilibrista sul fi lo dei sogni di Donatella Gob-
bi, sono i nuovi volumi della collana L’arte tra le mani, libri da fare a pezzi 
senza timore di ritorsioni. 

La nuova casa editrice biancoenero assieme a Sinnos ha creato una colla-
na dedicata agli artisti, I quadri fogli, piccoli strumenti per iniziare un 
cammino verso l’arte, verso il bello.

Se avete in programma gite a Roma potrete utilizzate il libro su Chagall 
per prepararvi insieme ai vostri piccoli alla visita della mostra dedicatagli 
Chagall delle meraviglie. 

Sempre nella capitale troverete un’altra mostra dedicata ad Annibale Car-
racci, Manuela Draghetti nel suo libro Fagioli sull’Olimpo edito da Mot-
ta Junior nella collana L’occhio tattile, già segnalato su queste pagine, rac-
conta la vita di questo giovane artista bolognese, con una maestria tale che 
visitando la mostra correrete il rischio di sentire il profumo della minestra 
di fagioli che sta mangiando il popolano ritratto dal Carracci. 
I musei in Italia non offrono sovente dei percorsi per i bambini che ac-
compagnano i genitori, ma fortunatamente, almeno questa volta, l’edito-
ria per ragazzi è arrivata prima e i bambini di oggi hanno più di una storia 
affi data ad una scatola di colori.
Approfi ttatene!

Agata, Oompa Loompa

Valeria Conti, Sì, io sono Michelangelo, Lapis, 2007
Valeria Conti, Sì, io sono Sigmund Freud, Lapis, 2007

Francesca Mancini, Andy Warhol, dentro il carrello: arte!, Lapis, 2007
Donatella Gobbi, Marc Chagall, un equilibrista sul filo dei sogni, Lapis, 2007

Sylvie Delpech, Caroline Leclerc, Paul Klee, Lapis, 2007
Flaminia Giorgi Rossi, Caravaggio, la Medusa, Biancoenero edizioni, Sinnos, 2006

Flaminia Giorgi Rossi, Redon, Polifemo innamorato, Biancoenero edizioni, Sinnos , 2006
Gaspare Barbiellini Amidei, Picasso, Guernica, Biancoenero edizioni, Sinnos , 2006

Manuela Draghetti, Fagioli sull’Olimpo, Motta Junior, 2006

LEGGERE L’ARTE
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Siamo 
partite lo scorso 

anno dalla Fiera Internaziona-
le del Libro per Ragazzi a Bologna per 

decidere i modi e le forme per un’associazio-
ne dei librai indipendenti allo scopo di costrui-
re una rete che, sul modello di quelle francesi e 
spagnole, contribuisca a diffondere la letteratura 
per ragazzi.
Il tempo va veloce e, di libro in libro, l’associazione si 
rafforza. Abbiamo dato vita a Orbil, uno strumento di 
informazione libraria, forse un po’ frammentario, com-
posto tra mille impegni e prive di una redazione fi ssa.
I librai indipendenti per ragazzi francesi sono all’origine 
della nostra avventura, è stato l’incontro con loro a spro-
narci, ed è a loro che va il nostro ringraziamento se oggi 
abbiamo fatto di un desiderio realtà.
Laurence Tuttello, di cui abbiamo ospitato un intervento sul-
lo scorso numero di Orbil, continua, insieme alla rete delle 
librerie francesi, a darci il suo apporto di idee e stimoli. 
Se avete tempo e voglia visitate il sito internet spagnolo Club 
de Lectores Kirico (www.clubkirico.com) e riuscirete ad av-
vertire lo stesso nostro entusiasmo.
Stiamo prendendo contatti con i librai indipendenti inglesi 
per proseguire nella tessitura di una rete che ci permetta di 
cogliere quanto di positivo è stato fatto a livello legislativo 
in Europa, per difendere non le lobby economiche, ma il di-
ritto dei lettori ad avere tutti la possibilità di poter scegliere 
le storie belle.
Un piccolo diritto, in cui da sempre crediamo.
Da noi, a livello governativo, per ora niente di nuovo sotto 
il sole, nessuna iniziativa specifi ca per il libro per ragazzi.
Salutiamo con piacere la nascita della nuova scuola ita-
liana per librai, ospitata dal comune di Orvieto e pro-
mossa da ALI.

Le libraie dell’Associazione

da
 fi
 e

ra
 a

 fi
 e

ra
...

Sono librai spagnoli, specializzati per ragazzi o particolarmente attenti 
alla letteratura giovanile, che si sono associati per creare una rete di 

promozione del libro e della lettura, una rete che si interroga, discu-
te, rifl ette sulla fi gura del libraio, sui titoli sugli scaffali, sui lettori 
e sul mercato. L’Associazione agisce su tutto il territorio spagnolo 
con 68 librerie iscritte e riceve un contributo per la promozione 
del libro e della lettura messo a disposizione dal Ministero del-
l’Educazione nell’ambito di un importante progetto nazionale 
chiamato Plan de Fomento de la Lectura (il piano prevede, tra 
gli altri, il potenziamento delle biblioteche pubbliche, attività 
di promozione alla lettura diffuse in modo organico sul ter-
ritorio, creazione di strumenti di informazione sul libro con 
diffusione capillare, rete tra tutti gli enti e le associazioni, at-
tenzione ai luoghi del leggere). 

Il fondo assegnato è utilizzato dall’Associazione, in massima 
parte, per la realizzazione di una pubblicazione comune de-
dicata alla diffusione del libro e della lettura e per il manteni-
mento del sito web.

La loro principale pubblicazione è un libro di piccolo forma-
to, tascabile. Raccoglie percorsi tra i libri, bibliografi e su temi 
che l’assemblea stabilisce all’inizio dell’anno. Quattro temi, 
un’uscita trimestrale: una redazione collegiale soggetta alle 
scelte di otto librerie elette come referenti prime dell’inizia-

tiva. 

I piccoli volumi sono diventati oggetto di culto libresco e il pub-
blico aspetta che escano per scoprire ciò che i librai propongono 

e al contempo per essere certi di avere una collezione completa. 
La distribuzione è gratuita. La prima tiratura è coperta dal Mini-

stero.

In attesa di un piano nazionale italiano che faccia sentire che termini 
come furore o fomento possono essere associati al libro e alla lettura, 

ascoltiamo con attenzione i cugini spagnoli pronte a creare una rete che 
faccia sentire l’esistenza di un’Europa dei libri.

Deborah, Ottimomassimo

EL FOMENTO DE LA LECTURA
PARMA, 19 FEBBRAIO 2007, FESTIVAL MINIMONDI, CRONACA DI UNA MATTINATA

La singolare libreria itinerante Ottimo Massimo inaugura durante la Fiera della media e piccola editoria, Più Libri Più Liberi, tenutasi a Roma. Una piccola 
folla curiosa si raduna davanti al furgone bianco, allestito come una vera libreria, che ospita al suo interno scaffali di libri coloratissimi! L’obiettivo di 
Ottimo Massimo, frutto della passione e dell’esperienza di alcuni librai specializzati, è diffondere libri di qualità per bambini laddove non sono ancora 
arrivati: la libreria sulle ruote attraversa piazze, periferie, spiagge e raggiunge zone disagiate della città, scuole, biblioteche, centri di lettura per dare la 
possibilità a tutti i bambini di accedere alla cultura. In rete, all’indirizzo www.ottimomassimo.it, è possibile trovare numerose informazioni sugli itinerari 
e sulle iniziative di questo nuovo e originale progetto.

Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione
potete scrivere a deborah@ottimomassimo.it; riceverete 
la carta di intenti dell’Associazione e le novità
sulle prossime iniziative in programma.

NEWS
OTTIMO MASSIMO, UNA LIBRERIA SULLE RUOTE


