
Chi è lo strano personaggio che 

con il suono melodioso del suo piffero cam-

bia, per sempre, la vita degli abitanti di Hamelin?

Si dice che la fi aba inclusa nella celebre raccolta dei fra-

telli Grimm facesse riferimento a fatti realmente accaduti 

nel tredicesimo secolo. Nessun documento lo attesta, ma i dubbi 

rimangono e qualcuno afferma che nella città tedesca della Bassa 

Sassonia i pifferai di strada siano guardati a vista.

Potremo rileggere la fi aba di un popolo di topi e di bambini che spa-

risce tra le acque del Weser e il nulla, lasciandosi alle spalle solo un 

ragazzino zoppo sopravissuto perché incapace di tenere il passo dell’in-

consueta parata, nella straordinaria riscrittura ottocentesca in versi del 

poeta e drammaturgo inglese Robert Browning.

La nuova versione voluta da Topipittori si avvale della traduzione del mu-

sicista-poeta Umberto Fiori affi ancato dalla fi glia e affi da alle fi gure di An-

tonella Toffolo, che ricordiamo in Gina cammina, originale fumetto sulla 

memoria, il compito di evocare luoghi di un fi abesco senza tempo.

Silvana, Giannino Stoppani

Robert Browning, Il pifferaio di Hamelin, ill. Antonella Toffolo, Topipittori

il libronauta
numero 2 . novembre 2007 . associazione librerie indipendenti per ragazzi

Un nonno selvaggio, un pellerossa proveniente dall’America recapitato 
in un baule in una casa a Francoforte nel 1763, tre bambini che devono 
“educarlo”, un solo mese di tempo… Sono questi gli ingredienti che pro-
mettono una nuova storia ricca di intrighi e divertimento fi rmata dalla più 
grande autrice italiana contemporanea per ragazzi, Bianca Pitzorno.
Questa volta, però, si tratta di un romanzo a fumetti, di cui la Pitzorno fi rma 
la sceneggiatura mentre le illustrazioni sono affi date a Cinzia Ghigliano.
Bianca Pitzorno torna a cimentarsi ancora una volta con la narrazione sto-
rica; lo fa, in questa occasione, in una forma leggera, che rende piacevole 
e leggibile il racconto anche ai lettori più giovani.
Questo libro, che arriva come novità dell’autunno in libreria, può essere 
l’occasione perfetta per partire alla scoperta dell’opera di una straordi-
naria narratrice per quei piccoli lettori che ancora non la conoscessero. 
Correrà a cercarlo in libreria chi già la conosce. Bianca Pitzorno infatti è 
una di quelle autrici a cui i lettori rimangono fedeli; i bambini, ma soprat-
tutto le bambine, che hanno cominciato a leggerla partendo dai suoi più 
grandi successi come L’incredibile storia di Lavinia o Streghetta mia non 
l’hanno più abbandonata cercando e leggendo voracemente tutti i suoi 
romanzi, anche quelli rivolti a ragazzi più grandi come la “saga di Lossai”, 
ovvero i libri che Bianca Pitzorno ha ambientato in Sardegna negli anni 
’50. I romanzi che compongono la trilogia della “saga”, sono dei capola-
vori: Ascolta il mio cuore, Diana, Cupido e il commendatore, Re Mida ha 
le orecchie d’asino sono romanzi irrinunciabili, dove meglio si esprime il 
caratteristico stile della Pitzorno, con trame che attingono al feuilleton 
ottocentesco, piene di intrighi, segreti, rivelazioni improvvise, che le sono 
valse la defi nizione di “Balzac dei piccoli”.
Ancora un po’ più grandi le sue affezionate lettrici scoprono romanzi come La 
bambinaia francese dove la Pitzorno costruisce, con abile gioco letterario, un 
romanzo parallelo e, insieme intrecciato, a Jane Eyre. A questo punto, ormai 
adolescenti, le ragazzine passano il romanzo a mamme e altri adulti o, più 
probabilmente, gli adulti lo rubano dal comodino delle ragazzine scoprendo, 
a volte con stupore, la soddisfazione che offre anche a loro.
Bambine, ragazze e mamme. Quando si parla di Bianca Pitzorno e dei suoi 
romanzi viene spesso naturale parlare al femminile. In effetti nella quasi 
totalità dei casi al centro delle sue storie ci sono fi gure femminili; l’autrice 
stessa lo ammette, per lei è più facile immedesimarsi e scrivere di perso-
naggi femminili. E infatti sono le giovani lettrici quelle che si fanno at-
trarre dai suoi libri esposti sugli scaffali delle librerie. Ma quando qualche 
ragazzino coraggioso supera il pregiudizio iniziale per buttarsi nelle sue 
trame ricche, appassionanti, spesso divertentissime, non rimane affatto 
deluso, lo possiamo garantire. Ne Il nonno selvaggio, il romanzo a fumet-

ti da cui siamo partiti, non ci sono solo 
bambine. Forse sarà l’occasione giusta 
per far incontrare Bianca Pitzorno con 
nuovi giovani lettori.

Alice, Viale dei Ciliegi 17

BAMBINE, RAGAZZE E LETTORI

Due sorelle, genitori insegnanti, ricordi d’infanzia che riportano la lettura 
di Edward Gorey, le lezioni di storia su Pompei e sugli antichi romani, il 
desiderio di portare vistosi occhiali da sole sulla testa.
Lauren Child è illustratrice e scrittrice dotata di uno humour davvero spe-
ciale e di una particolare maestria narrativa.
Le sue storie hanno come protagonisti bambini che si muovono in un 
mondo di fi gure sovrapposte, di ritagli, di collage, di colore, di segno, di 
fotografi a: equilibrata contaminazione di linguaggi che rendono il suo la-
voro assolutamente personale e unico.
Premio Kate Greenaway nel 2002, la quarantenne autrice inglese è di 
nuovo presente anche nei cataloghi degli editori italiani.
Dopo aver descritto la raffi nata noia di Hubert Orazio, l’orrore provato 
nei confronti dei pomodori, il disagio a frequentare la scuola, Lauren Chi-
ld realizza un divertente pop-up dedicato ai lupi delle fi abe, in Italia per 
l’editore Lapis. Sono lupi che escono dalla pagina nella loro ferocia pronti 
a fare di Cappuccetto un unico boccone e vi rientrano indossando un im-
probabile abito da Cenerentola.
E poi storie, piccoli romanzi illustrati che hanno come protagonista Clari-
ce Bean, divertente monella incapace di stare lontano dai guai, personag-
gio amatissimo dai giovani lettori anglosassoni.

Silvana, Giannino Stoppani

Lauren Child, Eccomi qui, Clarice Bean!, Feltrinelli Kids
Lauren Child, Clarice Bean sillaba G.U.A.I., Feltrinelli Kids

Lauren Child, Attenti ai lupi delle fiabe, Lapis

        LAUREN CHILD

Bi
an

ca
 P

itz
or

no
, I

l n
on

no
 se

lv
ag

gi
o,

 il
l. 

Ci
nz

ia
 G

hi
gl

ia
no

, M
on

da
do

ri

pi
ff

er
ai

 i
n
 r

im
a

leggetemi gente!



orbil, numero 2

albi e narrativa

Leo Lionni non è un illustratore, non un grafi co né uno scultore, non è un 
pittore, né un poeta e neanche un musicista. Leo Lionni è tutte queste cose 
insieme: un uomo che raccontava e che continua a raccontare, attraverso i 
suoi libri per bambini, delle storie meravigliose, semplici e indispensabili, 
come sono solo i veri classici. Ha iniziato a scrivere per bambini già gran-
de, e ha messo nelle sue creazioni tutta l’esperienza e la grande responsa-
bilità nei confronti delle nuove generazioni, tutta la sua vita.
Ogni libro è una continua citazione di correnti fi losofi che, artistiche e idee 
personali a cui il lettore bambino si abitua immediatamente e che il let-
tore adulto può cogliere stupito. L’enorme distanza tra i libri di Lionni 
e molti di quelli che sono sullo scaffale, risiede nel suo grande rispetto 
per l’intelligenza dei bambini e nella sua capacità innata di sintetizzare i 
segnali del mondo in poche parole. In ogni sua storia lo incontriamo, lui, 
come era nella vita reale. Leo si metteva in gioco in prima persona con i 
suoi dubbi e le sue scoperte e si trasformava ora in Federico, in Pezzettino, 
in Guizzino. Anche nel libro appena ristampato da Babalibri, Il topo dalla 
coda verde, lo incontriamo. È il topo di città, quello che racconta la sua 
esperienza, che salva e insegna. È la storia di una piccola comunità di to-
polini di campagna, gente semplice che vive al riparo dalla civiltà, lontano 
dall’arte e dal pensiero delle metropoli, persone felici in una vita senza ri-
schi… poi arriva un giorno un topo di città.  L’incontro genera esperienza 
e l’esperienza insegna!
Il topo di città racconta ai topini dei festeggiamenti del carnevale. Questo non 
accade a caso. Leo Lionni adorava il suono, la musica, e il Mardi Gras di New 
Orleans è una festa importante nella culla della musica afro-americana.
I topini si travestono, cadono in trance e, dimenticando di essere masche-
rati, si comportano come avrebbero fatto i loro travestimenti aggressivi e 
molesti. Un libro che racconta il pericolo e il divertimento di mascherare 
le proprie sembianze, la forza di volontà che serve per rimanere fedeli a se 
stessi. Non torneremo mai ad essere quelli di prima, dopo ogni tuffo nella 
vita che abbiamo il coraggio di fare, avremo per sempre qualcosa di più… 
una coda verde per esempio! Non vi sembra un libro importante?

Deborah, Ottimomassimo

Leo Lionni, Il topo dalla coda verde, Babalibri

L’UOMO CHE RACCONTAVA LE STORIE

Sono i bambini che alzano, tirano, voltano, guardano. E la pagina anima-
ta, in rilievo, a tre dimensioni, “salta su”. Diventa gioco, teatrino, magia.
I libri pop-up fecero la loro prima comparsa, come strumenti didattici per 
la spiegazione di teorie e ricerche in campo scientifi co, destinati agli adul-
ti, nel XIV secolo. 
Il magico Punto Rosso e il superbo 2 Blu, entrambi usciti nel catalogo 
Panini, potrebbero essere inseriti, invece, nella categoria dei libri ottocen-
teschi animati che invitano a “trascorrere il tempo con diletto”.
David A. Carter ha fatto del pop-up una straordinaria occasione di scoper-
ta per bambini, ragazzi, adulti.
L’ultimo suo libro ci conduce nel mondo misterioso di 600 Punti Neri.
Già l’avvio incanta: prima bianchi fi li d’erba fruscianti con 90 punti neri, poi 
speciali forme che evocano Mondrian, spazi che creano intrecci astrali, ac-
cordi jazz che guardano a Calder, infi ne 258 punti che illuminano la pagina, 
mentre il sole abbraccia il tramonto e i pagliacci dondolano mollemente.

Francesca e Anna, Megastorie

David A. Carter, Punto Rosso, Franco Panini Ragazzi
David A. Carter, 2 Blu, Franco Panini Ragazzi

David A. Carter, 600 Punti Neri, Franco Panini Ragazzi

UNA STORIA DI PUNTI

Sono dieci salmi per voce di bambino, dieci piccoli libri raccolti in un uni-
co volume, che hanno rappresentato un elemento di forte novità nel mon-
do della religious fi ction.
Parlano attraverso le parole poetiche di Giusi Quarenghi, si involano come 
voci soliste in cerca di un coro.
Un linguaggio nuovo per antiche storie, struggente e suggestivo, come 
struggenti e suggestive sono le illustrazioni di Michele Ferri.
Artista, cultore del violino, osservatore attento, racconta, con il suo segno, 
la solitudine, la paura, la gioia, l’incontro.
Traccia strade di un immaginario che attinge alla Bibbia e racconta il sen-
timento, il legame d’amore, il mistero infi nito e l’infi nita libertà.
“Non ti lascerò cadere nella rete come un uccello. Così hai detto. Non ti 
lascerò cadere nelle mani di chi ti vuole male…”

Silvana, Giannino Stoppani

Giusi Quarenghi, Salmi per voce di bambino, ill. Michele Ferri, San Paolo

COSÌ HAI DETTO

È uscito in questi giorni Angela e Gesù Bambino, il primo viaggio nella 
letteratura per l’infanzia di un famoso autore di romanzi per adulti, Frank 
McCourt (Le ceneri di Angela, Che paese l’America e Ehi, prof!, tutti editi 
da Adelphi).
Ad ispirarlo un curioso episodio di cui fu protagonista la madre, che in-
contriamo bambina in un gelido inverno, mentre contempla il presepe 
nella chiesa del paese. Convinta che Gesù Bambino senta freddo, decide 
di prendersene cura: innocentemente lo ruba e lo porta con sé a casa per 
metterlo al caldo. È l’inizio di un comica disavventura che trasforma un 
Natale triste e povero in una notte magica riscaldata dai disegni di Sophie 
Benini Pietromarchi. Ed è sempre una bambina la protagonista di un’altra 
tenera storia uscita negli albi illustrati Bohem Press. Filippa rimane sedu-
ta per ore davanti alla fi nestra mentre il sole brucia i tetti della città e cam-
melli carichi di merci preziose riposano all’ombra delle palme. Filippa è 
una ragazza speciale, risponde a quesiti a cui nessun altro sa rispondere: 
chissà quali sono “Le Tre Domande” a cui sta pensando mentre aspetta 
pazientemente il Salvatore del Mondo?
Accompagnano le parole le bellissime illustrazioni di Dusan Kallay, 
straordinario artista slovacco dai tratti eleganti e raffi nati, che fa muovere 
la piccola Filippa tra i colori dell’Oriente, il ricordo delle opere di Bosch e 
la grande tradizione fi gurativa dell’Europa dell’Est.

Alice, Fiaccadori

Frank McCourt, Angela e Gesù Bambino, Adelphi
Antonie Schneider, Un racconto di Natale o le tre domande, Bohem Press

STORIE DI UN BAMBINO IN FASCE

hai visto che bello ORBIL_2? anche tu non sei male, cocco...
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“La musica è una ricchezza per la vita, ma si conquista nell’infanzia” ci 
ricorda il Sovrintendente al Teatro Alla Scala nell’introduzione al libro che 
racconta la vita del grande teatro milanese.
La magia della scena, l’apertura del primo sipario della stagione che cade 
sempre lo stesso giorno, il 6 dicembre: la storia di un teatro svelato dallo 
sguardo sghembo di due piccioni.
Ed è proprio dalla “piccionaia” che Gigi e Pino, i pennuti protagonisti del 
libro, entrano nel mondo fantastico dell’opera. I gialli, gli ocra e i rossi 
delle terre egiziane scaldano le fredde notti lombarde. Sulla scena si muo-
ve Aida, principessa in terra d’Etiopia, schiava in Egitto.
Aida, l’opera delle opere, quella musicata da Giuseppe Verdi: volano i pic-
cioni per non perdersi nulla.
Ci sono i cantanti, l’orchestra, gli strumenti, gli spartiti, il libretto, le sce-
nografi e, i costumi, le voci e la musica che riempiono di parole e note, il 
teatro vuoto nella sera prima della prima.
Sono sempre parole, fi gure e note musicali, quelle che riempiono le pagi-
ne di Quadri di un’esposizione.
Chiara Carminati, con la sua lingua poetica, originale, asciutta ed evo-
cativa assieme, racconta di quadri che diventano contenitori di storie e 
altri che ne suggeriscono di nuove, Pia Valentinis crea un ritmo di fi gure 
speciali, pronte per diventare a loro volta galleria.
Modest Mussorgsky aveva composto Quadri di un’esposizione in memo-
ria del pittore e architetto Viktor Hartmann; dalle suggestioni che le opere 
d’arte dell’amico producevano su di lui, prendeva forma quella musica che 
potrete ascoltare nell’esecuzione della Royal Philharmonic Orchestra, nel 
cd allegato al libro.

Silvana, Giannino Stoppani

Chiara Carminati, Quadri di un’esposizione, ill. Pia Valentinis, Fabbri, con cd
Beatrice Masini, Una sera prima della prima, ill. Giovanni Manna, Fabbri, con cd

PAROLE E NOTE

François Place è artista dal gusto fi ne e colto e non poteva che dar vita a 
un racconto che possiede l’incanto del poema epico e la magia eterna della 
fi aba. La sua storia narra del lungo viaggio verso est di un’ambasceria, in 
direzione di un Oriente ricco e sognato, su cui impera il Re dei tre Orienti. 
La ricchezza che questa carovana porta in dono non è solo rappresentata 
dagli omaggi per il Re, ma è la vita di uomini e donne, ognuna preziosa e 
unica. Tra i mille e mille personaggi che si uniscono a questo lungo errare, 
ci avviciniamo alla storia di un giovane liutaio e all’accusa che lo conduce 
a un’ingiusta prigionia. Un bacio e una principessa lo salvano e lo ban-
discono... ma il viaggio della carovana non è ancora concluso e la fi ne è 
sospirata, attesa e lontana.
Testi e immagini si sposano secondo il ritmo cadenzato del viaggio che 
l’imponente carovana intraprende.
Il testo ha la cadenza del canto dei narratori senza nome che da sempre 
vagano per i cinque mondi, con la scelta di un tempo presente che sottoli-
nea l’eterno ripetersi di una storia, che è la storia di uno ma anche di mille, 
di mille ma anche di tutti.
L’autore ha dipinto un unico fregio lungo quasi quattro metri che racconta 
la storia come fosse un antico rotolo cinese, ispirato omaggio a una delle più 
antiche forme di libro che il mondo conosca. Il tratto pulito ed elegante di 
François Place si fa straordinaria storia anch’esso. Come se il pennello del-
l’autore diventasse il narratore, il tratto si modifi ca lentamente e quasi im-
percettibilmente con lo snodarsi del racconto. Ove avevamo il tratto netto 
che delinea casolari occidentali, man mano che procediamo verso il risolversi 
del racconto, sempre di più abbiamo un tratto fatto di sfumature che tendono 
all’evanescente e montagne e acque e fronde che ci parlano di Cina. Nel suo 
percorso dedicato alla Cina (bellissimi sono anche i suoi Il viaggio di Liù, Il 
mio abbecedario cinese e Farò i miracoli), l’editore sceglie questo titolo per 
festeggiare i primi cinque anni della casa editrice. La prima tiratura è infatti 
arricchita da tre rotoli che riproducono il fregio completo dell’autore.

Simona, Timpetill

François Place, Il Re dei tre Orienti, L’ippocampo junior

IL RE DEI TRE ORIENTI

Il supermercato apre i battenti e la lumaca è già lì, pronta davanti alle porte, certa di essere la prima: nel 
suo carrello lattuga e erbette appena colte, perché ciò che gli animali cercano in quel supermercato deve 
essere fresco, genuino e naturale, in armonia con le abitudini e le esigenze del corpo. Guidati dal proprio 
istinto, gli animali fanno sempre la cosa giusta, in fatto di cibo, e scelgono davvero ciò che è bene per la 
loro salute. La giocosa metafora del regno naturale, che a ogni specie regala un cibo “tagliato” su misura, 
è affi data alle parole di Giovanna Zoboli. Coloratissima e divertente l’interpretazione di Simona Mulaz-
zani che regala al libro illustrazioni morbide, pastose, catalogo di fantastici animali normali.

Giovanna Zoboli, Al supermercato degli animali, ill. Simona Mulazzani, Topipittori

Un atlante illustrato, pensato per bambini, per andare alla scoperta degli animali che popolano il nostro 
pianeta. Da ogni continente, suddiviso nei vari habitat naturali, giungono migliaia di interessanti infor-
mazioni sul mondo animale, dalle specie più conosciute a quelle più rare. Mentre illustrazioni divertenti 
raccontano di formichieri e di tigri siberiane, di un numero indescrivibile di specie marine e di volatili, 
le cartine geografi che invitano ad andare ad esplorare luoghi nuovi, strani, con nomi diffi cili da pronun-
ciare, luoghi nei quali si possono trovare, per certo, animali rari.

Sara, Castello di Carta 

Aa.Vv., Il mio primo atlante degli animali, Nuova Frontiera Junior

CARI ANIMALI

La fi aba ci racconta da secoli di una bellissima fanciulla, di una matri-
gna perfi da e infi da, di nani adoranti, di mele piene di veleno mortale, di 
principi, di destrieri e di baci. Le edizioni Arka ce la propongono in una 
riscrittura affi data alla penna sensibile e garbata di Nicola Cinquetti.
La fuga della giovinetta che scappa attraverso un bosco infi do, per evitare 
la morte, prende corpo nel segno autoriale di Octavia Monaco.
E Biancaneve diventa la sintesi di un mondo visivo che fa dialogare Klimt 
con l’Oriente, i viaggiatori con il Grande Nord, i boschi di betulle con la 
tradizione italiana dell’inizio del Novecento.
“Ditemi specchio, su rispondete, chi è la più bella? Datemi quiete!”.

Milena, Castello di Carta
 

Nicola Cinquetti, Biancaneve, ill. Octavia Monaco, Arka

BIANCA O NEVE?

c’è una festa!

IO HO FAME...

ciao piccola... ci conosciamo?
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Nel panorama 

della letteratura per ragazzi contemporaneo 

la fi gura di Guido Sgardoli, veterinario veneto che va in 

bicicletta costeggiando il Piave, si segnala per la voce fresca e na-

turale: “Kaspar imparò che i funghi rossi a chiazze bianche erano veleno-

sissimi, mentre quelli piccoli e gialli a forma di chiodo andavano bene per farci 

il riso o la polenta. Scoprì che se la procellaria volava verso valle, presto si sarebbe 

alzata la nebbia. Imparò a distinguere tra codirossi e fringuelli, tra picchi e cince, a 

riconoscere le tracce delle volpi e delle lepri. Scoprì come alleviare le punture delle ortiche, 

come indovinare la temperatura dell’aria ascoltando il canto dei grilli, dove trovare un nido 

d’api, quante gallerie poteva scavare un tasso, come la moffetta riusciva a mettere in fuga i 

nemici e un sacco di altre belle cose, tipo riparare le suole delle scarpe sfondate con la resina dei 

tronchi.” Dal libro della Natura si imparano molte cose, ma è alla Cultura, che Sgardoli ci invita a 

rivolgere lo sguardo. Dalla Cultura prende l’emblema di Kaspar, il giovinetto, Das Kind von Europa, 

gli fa indossare una divisa militare e lo spedisce a far la guardia ad un vecchio mulino su un picco 

in montagna. Ai piedi di monte Vento si estende la città di Krieg, con la sua torre dell’Orologio, i 

giardini, il campo di calcio. Nel destino della città, già dal suo nome, c’è violenza e distruzione. Cade la 

Torre dell’orologio sotto il rumore delle bombe, avanzano in fi la i carri armati e da monte Vento sem-

brano i carrozzoni del circo. Kaspar si attiene alle regole del buon soldato, ubbidisce agli ordini, fa la 

guardia al mulino e si lucida i bottoni dell’uniforme. Ha in tasca il foglio delle regole del buon soldato 

e nello zaino gallette e carne in scatola. Alto là, chi va là? 

Un giorno si avvicina un omino grinzoso che offre la sua amicizia e il latte della sua mucca Roset-

ta, ma il bravo soldato Kaspar non può accettare subito perché è addestrato al nemico. Nel piccolo 

libro di Sgardoli risuonano le domande di Melville, di Steinbeck: l’uomo che dall’alto della sua 

individualità, della sua innocenza, del suo stupore, con il suo occhio aperto sul mondo, cosa 

vede? È con gioia che apprendiamo l’entrata di questo racconto nella terna del Premio Cento, 

un premio di grande diffusione, che fa leggere molte scolaresche. 

Grazia, Giannino Stoppani

Guido Sgardoli, Kaspar, Il bravo soldato, Giunti Junior
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Di primo acchito sembrano adolescenze diverse.
Diversi i luoghi, i protagonisti, le paure e le gioie.
Uguale l’inquietudine, i tormenti, la smania di capirlo il mondo dei grandi 
prima di entrarci.  Alla fi ne si ritrovano catapultati dentro prima ancora 
con i piedi che con la testa e solo allora forse “[...] metto in ordine i fatti di 
quei giorni, unisco i tasselli di quella storia di acqua e di fuoco con cui si è 
spenta la mia infanzia”. È Mattia – protagonista di Di acqua e di fuoco – a 
dover compiere il salto, come in quelle immagini del circo in cui vediamo 
un leone addestrato saltare in cerchi di fuoco. 
Solo che in queste storie manca l’addestratore e i ragazzi che crescono sono 
leoni: ma non da circo. Tutta la loro adolescenza è una savana, cacciano e 
vengono cacciati. Sono re e sudditi di leggi più forti di quelle naturali.
Sembrano adolescenze estreme quelle narrate in questi libri, quelle di 
Sonny e Alberto, eroi e vittime in un mondo, quello delle strade di Medel-
lin, in cui non c’è spazio per essere bambini e adolescenti. 
Il passo è troppo veloce “[...] ho imparato subito a non fare domande” dirà 
Alberto in Il bambino con la pistola.
Una Colombia diversa da quella magica seppur forte che abbiamo cono-
sciuto con García Márquez. È lontana l’ombra di Macondo. Resta l’amaro 
in bocca a leggerle, queste storie. Sentimenti grandi che si fanno spazio in 
ragazzi che respirano ancora l’ebbrezza dell’infanzia.
Un campo segreto, un giardino nascosto è il luogo in cui imparerà ad af-
frontare la vita El Gato, il bambino che diverrà il portiere che innalzerà la 
coppa del mondo di calcio nel romanzo di Mal Peet, Il campione.
“[...] ci sono cose che non puoi imparare qui, nel nostro campo segreto. 
Devi uscire nel mondo, giocare la tua partita sotto luci più forti... proverai 
paura”. Senza lucchetti e baci, i protagonisti di queste storie entrano o si 
fermano sulla soglia mostrandoci l’abisso e la forza con cui nonostante 
tutto decidono di andare. “Non domani, non un giorno futuro. Oggi.”

Agata, Oompa Loompa

Nicola Cinquetti, Di acqua e di fuoco, Fabbri
Mal Peet, Il campione, Piemme

Matt Whyman, Il bambino con la pistola, Mondadori

NON DOMANI, OGGI

Il titolo è La squadra dei miei sogni, chi scrive è Sergio Olguín, qua-
rant’anni, giornalista, romanziere, argentino.
Il libro uscito in Argentina nel 2004, arriva sugli scaffali delle librerie ita-
liane nel catalogo Feltrinelli Kids.
Racconta Buenos Aires, non la Buenos Aires del tango, né quella dolente 
dell’autobus dei ricordi narrata da Massimo Carlotto. La Buenos Aires nella 
quale vive Ariel è una città al limite. Perché il limite esiste: è una linea inde-
fi nita, a volte impercettibile, a volte solida come una cortina di ferro.
E Ariel si muove al limite di un universo che si divide tra buoni e cattivi, tra 
partite di pallone, stadi dai nomi evocativi, negozi di ortofrutta, la scuola, 
gli amici. E dal limite, un limite fatto di bidonville, di case di lamiera, di 
fango, di soprusi, di prevaricazione e miseria, arriva la ragazza dai capelli 
scomposti, quella che ogni volta che passa scuote i suoi pensieri.
Per lei supererà la linea d’ombra in nome dell’amicizia, dell’amore, del sen-
so di giustizia, della passione, per andare alla ricerca del pallone scompar-
so, quel pallone che Diego Armando Maradona bambino regalò al padre 
dell’amata. Una storia di adolescenti, una storia di crescita, di turbamenti, 
di sudore, di paura, di campi di calcio, di strade che sembrano fi nire nel 
niente, ma che invece portano verso la speranza. Un romanzo asciutto, 
diretto, pesante/leggero, come possono essere le cronache di vita.
“Loro saranno voi un’altra volta, in vite sempre rinnovate, nuovi, come 
nuova è ogni alba”, Ernesto Cardenal.

Paolo, Giannino Stoppani

Sergio Olguín, La squadra dei miei sogni, Feltrinelli Kids

IL LIMITE

“Sto mettendo insieme questo libro per te mentre aspetto la tua comparsa. 
Ho iniziato a farlo non appena ho saputo che ti avevo concepita. Ho in mente 
di dartelo per il tuo sedicesimo compleanno. Vedi, poche settimane dopo che 
tu sarai nata io compirò vent’anni, e sono sicura che questi due eventi por-
ranno fi ne alla mia giovinezza, perché poi sarò una madre e non più un’ado-
lescente irresponsabile”.
Cordelia racconta la sua storia attraverso le sue “malinconie”, i suoi “rac-
conti del cuscino” presi a modello dagli antichi diari del cuscino giapponesi, 
che raccolgono impressioni, poesie, lettere, storie, idee senza un fi lo logico 
conduttore ma secondo i sentimenti dell’autore. Così Cordelia mette insie-
me le sue impressioni scritte durante gli anni aggiungendo dei commenti e 
delle spiegazioni alla fi glia che porta dentro di sé. Ancora una volta Aidan 
Chambers ci regala un romanzo da leggere tutto d’un fi ato.

Mariasole, Timpetill

Aidan Chambers, Questo è tutto, Fabbri

DIARIO PER LA VITA CHE VERRÀ

Dal buio della sala si illumina la prima immagine, lontana, 
poi sempre più vicina, l’esordio di una storia d’altri tempi, 
l’atmosfera fredda di una stazione, di un rifugio. Le pagine 
scorrono e l’occhio ancora non legge, non come si aspettereb-
be. I tratti di matita sono caldi e raccontano di un bambino che corre 
evitando gli ostacoli, che torna a casa o fugge da qualcosa. È Hugo 
Cabret. Ha un sogno, ed è quello di riparare un incredibile gio-
cattolo fatto di meccanismi intricati, come la sua avventura, 
e di emozioni forti, di una speranza che sta nascosta nelle 
mani di un uomo di latta.
Un anziano giocattolaio apre il suo chiosco ogni mattina 
nella stessa stazione, espone piccoli tesori a molla, fonte 
inesauribile di ingredienti preziosi per il piccolo Hugo. 
Il burbero venditore ha un segreto, e una bambina tie-
ne attorno al collo la chiave del mistero. Le pagine 
raccontano attraverso le immagini, le parole sono 
accessori sonori che accompagnano lo spettacolo, in 
attesa della tavola successiva, da abbracciare.

Silvia, Timpetill

Brian Selznick, La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, 
Mondadori

CHI È HUGO CABRET?

ehi! stai attento

mamma, che paura...

sorridete e fate fi nta di niente



        SCIENZA E FELICITÀ

“Viviamo in una società la cui organizzazione è frutto di una storia e il cui 
funzionamento risponde a regole che si evolvono senza tregua. Questi rife-
rimenti, essenziali per vivere insieme, vengono qui presentati a partire dal-
le loro differenze: punti di vista diversi, conoscenza delle leggi e dei mezzi 
permetteranno così ad ognuno di formare il proprio e personale giudizio”. 
In questa presentazione della nuova collezione proposta da Zoolibri, ci sono 
tutte le intenzioni di una collana, già in libreria con tre titoli: L’hanno detto 
alla tele..., Perché la guerra?, Vivere la città. 
Una collana che si rivolge in modo specifi co agli insegnanti, ai biblioteca-
ri, agli educatori e a tutti i genitori che vivono il proprio tempo in modo ri-
spettoso, etico e responsabile e che vogliano ragionare insieme ai ragazzi. 
Una collezione soprattutto destinata a quei ragazzi che vogliano affrontare 
lo studio delle tematiche d’attualità indagando e analizzando il presente, per 
poter pensare il futuro. Anche per questo motivo tutti i titoli sono presentati 
da fi gure che si sono spese in nome di una diversa qualità della vita: Vauro 
Senesi, Gino Strada e Domenico De Masi. Alcuni volumi si avvalgono della 
collaborazione di associazioni, onlus ed enti. Proprio come nel caso di L’han-
no detto alla tele..., realizzato con PeaceReporter, un quotidiano on line nato 
da un’idea dell’agenzia giornalistica MiSNA e dall’organizzazione umanita-
ria Emergency (che ha collaborato per il volume Perché la guerra?).
Illustrati, con fotografi e, piante, mappe, schemi, giochi grafi ci, piccoli 
box di approfondimento su aspetti economici, storici, biografi ci, sociali e 
culturali, giochi, aneddoti, testi concisi che rispondono a domande e cu-
riosità precise, un glossario minimo, indirizzi (internet e non solo) dove 
poter continuare le proprie ricerche e, infi ne, “consigli di lettura” con de-
gli abstract particolarmente signifi cativi sul tema trattato.
Un modo per suggerire che farsi domande è una delle questioni indispen-
sabili della vita. Una logica suggerita anche da “Piccole grandi domande”, 
la collana di fi losofi a dedicata ai bambini, edita da Giunti Junior per la 
penna di Oscar Brenifi er. Ci si interroga sul rispetto degli altri, sull’ugua-
glianza, sul diritto al lavoro, sulle regole che dovrebbero regolare il vivere 
civile, nel bel libro della collana titolato Vivere insieme… che cos’è?
“Volere che le persone siano uguali non signifi ca fare tutto perché si asso-
miglino, ma solo riconoscere che tutti condividono una cosa: l’umanità.”

Carla, Tempolibro

Aa.Vv., L’hanno detto alla tele..., Zoolibri
Aa.Vv., Perché la guerra?, Zoolibri

Aa.Vv., Vivere la città, Zoolibri
Oscar Brenifier, Vivere insieme… che cos’è, Giunti Junior
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divulgazione

Inverno. I primi freddi, gli alberi ormai spogli, i giardini gelati e le stra-
de bagnate. Ma nell’immaginario di ogni bambino l’inverno è soprattutto 
una splendida giornata di sole e neve...; tanta ne possiamo vedere nel li-
bro uscito per L’ippocampo dedicato al Grande Nord. Francis Latreille ci 
accompagna con la sua macchina fotografi ca in queste terre selvagge dove 
non esistono strade né ferrovie: le case sono igloo e i venti così impetuosi 
da riuscire addirittura a scolpire il ghiaccio! Coi suoi scatti è riuscito ad im-
mortalare l’Aurora Boreale, gruppi di foche e trichechi appisolati sull’acqua 
e intere comunità di Lapponi, Inuit e Dolgani alle prese con le loro bizzarre 
abitudini di vita. È un mondo tutto da scoprire... e da salvare! Abbandonate 
le bianche distese di ghiacci, un libro sul Sahara, regione di terre bruciate 
dove l’acqua è invece un bene prezioso e il sole talmente forte da modellare i 
paesaggi. Lo sapevate che anche in mezzo alla sabbia possono spuntare fi ori 
dai mille colori? E che alle pendici del Massiccio del Tagmert sorgono impo-
nenti Montagne Blu? Sono innumerevoli le meraviglie naturali che riserva il 
deserto: sali su un cammello e fatti accompagnare in questo viaggio!

Alice, Fiaccadori

Francis Latreille e Catherine Guigon, Il grande Nord raccontato ai ragazzi, L’ippocampo junior
Philippe Boursellier e Catherine Guigon, Il Sahara raccontato ai ragazzi, L’ippocampo junior

NEVE E DESERTO 

“I progressi della cultura e della scienza hanno reso l’umanità più 
felice?”. Questa è la domanda che lega fortemente due libri: La 
forza nell’atomo. La vera vita di Lise Meitner della serie “Donne 
nella scienza” e L’Atomica della collana “Homo Artifex”.
Nel primo Simona Cerrato ci racconta con forza la vita di que-
sta importante scienziata che si è dedicata anima e corpo alla ri-
cerca sfi dando convenzioni sociali e ostacoli di ogni genere. Nel 
1919 è la prima donna professore universitario in Germania, ma 
il suo cammino è in salita: Lise, ebrea nella Germania nazista, è 

costretta a scappare dal suo paese. Dopo un periodo di emarginazione e 
umiliazioni trova rifugio in Svezia dove, con diffi coltà, può continuare le 
ricerche che la condurranno alla grande scoperta: la fi ssione dell’atomo. 
La terribile degenerazione porta alla costruzione della bomba atomica, 
la cui maternità viene attribuita alla Meitner, nonostante lei da pacifi sta 
convinta, rifi uti di partecipare alla sua realizzazione. 
Torna prepotente la domanda di partenza, nella vita e nella ricerca di un al-
tro grande scienziato, che ha invece diretto il gruppo di lavoro che portò alla 
costruzione dell’atomica: Julius Robert Oppenheimer. Ci parla di lui Jenni-
fer Fandel, nel libro che si apre con la cronaca della devastante esplosione. 
Con abilità l’autrice, partendo da un momento così drammatico, inquadra il 
periodo storico e racconta quegli anni con uno sguardo attento alle situazioni 
politiche che si profi lavano in tutto il mondo e alle ripercussioni sull’arte.
Nei due libri giocano un ruolo fondamentale la grafi ca e lo spazio che vie-
ne dato, nel primo, alle illustrazioni di Anna Curti, e nel secondo, alle im-
magini fotografi che, alle illustrazioni, alle riproduzioni di quadri famosi.

Cristina, Tuttestorie

Simona Cerrato, La forza nell’atomo. La vera vita di Lise Meitner, Editoriale Scienza
Jennifer Fandel, L’atomica, Motta junior

CIVILE

IL ROVESCIO DEL DIRITTO

Nella maggior parte dei casi ai bambini tocca conoscere prima il ro-
vescio dei diritti. Poi, forse, qualcuno un giorno trova il coraggio e le 

parole per raccontarglieli dal verso giusto. Erano lì prima ancora dei 
pensieri e dei sogni dei loro genitori, scritti con e dai sogni di altri fi gli.

Il prossimo anno la “Carta” che in Italia li raccoglie, mettendoli in fi la 
come perle di una collana, come bambini di una classe allegra e piena 
di vita, compie 60 anni. Sono lì tutti da scoprire, conoscere e applicare. 
Alcuni sono piccoli, sconosciuti, non hanno ancora avuto il tempo di cre-
scere. Diversi autori, in questi ultimi anni, con la grazia della poesia, delle 
rime e delle storie hanno raccontato il trattato costituzionale ai ragazzi.
Un impegno diffi cile, che non può essere dichiarato solo quando esce il 
rovescio del diritto. Tutti insieme, vogliamo prendere un impegno per il 
prossimo anno, vogliamo andarci insieme a questa festa di compleanno, 
senza pacchetti da scartare. Prenderemo la nostra “Carta Costituzionale” 
ed insieme la porteremo a tutte le feste, assieme alla Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo e alla Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia, perchè prima ancora del rovescio venga fuori il diritto!

Agata, Oompa Loompa

Anna Sarfatti, La costituzione raccontata ai bambini, Mondadori
Lia Levi, Giovanna e i suoi re, Orecchio Acerbo

Emanuele Luzzati, Roberto Piumini, Il grande libro della costituzione italiana, Sonda
Daniela Longo e Rachele Lo Piano, Lorenzo e la Costituzione, Sinnos

Fausto Vitaliano, La Repubblica a piccoli passi, Motta Junior
Raffaele Mantegazza, Sana e robusta Costituzione, La Meridiana

Francesca Quartieri, Tina e i diritti dei bambini, Sinnos
Roberto Piumini, Lo zio Diritto, Giunti Progetti Educativi
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centenari

Luigi Bertelli, fi orentino, nasce nel 1860: all’età di tredici anni 
resta orfano del padre, impiegato e piccolo possidente. Dopo 
gli studi, per aiutare la madre, si impiega presso le ferrovie 
della rete adriatica, destinazione Rimini, poi Foggia. Sin da 
giovanissimo si appassiona alla carta stampata e fonda il gior-
nalino “Il Lumaca” quando ancora è allievo dei Padri Scolo-
pi. Diviene poi collaboratore del quotidiano romano “Capitan 
Fracassa” e chiamato da Gandolin entra in redazione.
Giornalista impegnato, ispirato da idee mazziniane, laiche e 
progressiste, esercita una satira pungente e intelligente, ve-
nata di una comicità resa esplicita anche nella fi rma con la 
quale siglava i suoi pezzi. Vamba era, infatti, il nome del buf-
fone nel romanzo Ivanhoe di Walter Scott.
Fra articoli e caricature Vamba matura e, forse deluso dagli 
Italiani del suo tempo, si adopera per un ideale più lontano, 
l’educazione dei giovani.
La conversione dall’azione politica a quella pedagogica produsse 
un settimanale per ragazzi di straordinaria bellezza, nei conte-
nuti e nella veste grafi ca.
Il primo numero de “Il Giornalino della Domenica” uscì il 24 
giugno del 1906 e fu presto chiaro l’intento civile e culturale. 
Molte fi gure di spicco della scena letteraria e artistica collabo-
rarono con entusiasmo al progetto.
Il mondo dei ragazzi portò Vamba a concepire poi il famosis-
simo Giornalino di Gian Burrasca, il diario delle avventure 
di Giannino Stoppani, pubblicate, a puntate, sul settimanale 
a partire dal 1907.
L’avventura editoriale del periodico, che vide la sua età d’oro dal 
1906 al 1909, resta fra le più signifi cative del Novecento e testi-
monia la possibilità di rivolgersi al pubblico dei giovani lettori 
con garbo, ironia, sapienza e slancio ideale, etico ed estetico.
Luigi Bertelli, autore anche di Ciondolino, morì a Firenze, il 
27 novembre 1920.

Grazia, Giannino Stoppani

Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, Giunti Junior
Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, ill. Vinicio Berti, Giunti Junior

Vamba, Ciondolino, Giunti Junior

L’ARTE DI FARE I GIORNALINI

hai visto quante cose fanno questi di ORBIL?
sai che sono librai?

librai?!?!proprio bravi
sì... corriamo in libreria!bravi

L’arte di fare i giornalini si mette in cammino e attraversa l’Italia:

13/24 NOVEMBRE 2007
Libri e Formiche - Parma

26 NOVEMBRE/2 DICEMBRE 2007
Oompa Loompa - Bisceglie

3/9 DICEMBRE 2007
Ambarabà Cicì Cocò - Corato

10/16 DICEMBRE 2007
Libreria Equilibri - Santeramo in Colle

17/22 DICEMBRE 2007

Oompa Loompa con l’Associazione Mirabilia - Barletta

2/12 GENNAIO 2008
Libreria L’Agorà - Ruvo di Puglia 

14/19 GENNAIO 2008
Scuola Primaria “G. Modugno” - Bitritto

3/17 FEBBRAIO 2008

Viale dei Ciliegi 17 - Rimini - presso la Biblioteca di Verucchio

25 FEBBRAIO/8 MARZO 2008

Librerie Tempolibro e Megastorie di Catania

9 MARZO/14 APRILE 2008
Castello di Carta - Vignola

16/20 APRILE 2008Le Cunegonde - Perugia 

CALENDARIO
È partita dalla Libreria Giannino Stoppani di Bologna la mostra realizzata in 
collaborazione con l’Archivio e la Casa Editrice Giunti il settembre scorso.
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arte da leggere

Un Pablo Picasso fatto di segni, di colore, di tracce.
Fogli bianchi, una carta pensata per raccogliere 
scarabocchi, forme e disegni di tutti quei bambini 
che potranno scoprire Picasso attraverso la ripro-
duzione dei suoi dipinti.
Disegnare con Pablo Picasso accompagna i picco-
li disegnatori a incontrare le opere di uno dei più 
geniali interpreti dell’arte del XX secolo in modo 
inconsueto: passo dopo passo, linea dopo linea, se-
gno dopo segno, i bambini sono invitati a realizzare 
una copia “perfetta” di una delle opere del grande 
artista spagnolo. 
La copia è stata nella storia dell’arte un alto mo-
mento di incontro, di esperienza, di mestiere, una 
palestra per entrare nel mondo della pittura, della 
scultura.
Per i bambini sarà un divertente modo per realizzare una piccola galleria 
di opere alle quali potranno apporre la loro artistica fi rma.

Giada, Ambarabà Cicì Cocò

Salvador Ana, Disegnare con Pablo Picasso, Il Castoro

DISEGNARE

Ci aveva narrato la storia di Gesù Gina Lagorio, in un bellissimo libro della 
storica collana “L’Arte per i bambini” dell’editore Vallardi.
Un libro nuovo lascia all’opera di Benozzo Gozzoli, di Giotto, del Beato 
Angelico e di molti altri il compito di raccontare una storia fatta di nuove 
novelle, di fughe, di mangiatoie, di nascita, di buoi, di pastori, di stelle che 
illuminano la strada.
Nella collana “I pittori raccontano” È Nato Gesù descrive la storia del Natale 
attraverso l’opera di artisti straordinari ed è un invito a leggere l’arte e da 
essa partire per la scoperta di altri mondi possibili.

Francesca e Anna, Megastorie

Gruppo Sicomoro, È Nato Gesù, San Paolo

STORIE DIPINTE

Federica Iacobelli, dopo Michelangelo, primo volume 
della collana “L’occhiotattile”, regala alle giovani lettrici 
un singolare romanzo epistolare illustrato. Le tre pro-
tagoniste, amiche di atelier, ci parlano del loro rapporto 
con il lavoro artistico attraverso le fi gure femminili che 
ben prima di loro hanno disegnato, dipinto, illustrato, 
scolpito. Il percorso di scoperta si snoda
da Maria Sibylla Merian, pioniera dei viaggi e dell’illu-
strazione, a Beatrix Potter, dalla celebrata Sofonisba An-
guissola, a Rosalba Carriera, recentemente riscoperta e 
presentata al grande pubblico con la bella mostra veneziana, alle pittrici 
nordiche. Attraverso i movimenti artistici e i luoghi geografi ci, si procede 
e si incontrano esponenti dell’impressionismo francese e fi gure importanti 
per le relazioni culturali come Mary Cassat.
Ci si imbatte anche nel dolore: quello espressionista di Käthe Kollwitz, 
e quello terribile e solitario di Camille Claudel. Si scopre la solidarietà 
sororale fra Virginia Woolf e Vanessa Bell, pittrice e grafi ca della Hogarth 
Press e si giunge fi no al deserto alla solitudine di Georgia O’Keeffe.
Poi ancora, Sonia Delaunay, Marianne von Werefkin, Frida Kahlo, Reme-
dios Varo, la Carrington e altre.
Le lettere non giungono per posta ordinaria: arrivano agli schermi sem-
pre accesi dei nostri computer, sono e-mail di un presente che si interro-
ga, che si pone domande, che studia, ricerca le radici.
Scritte in un italiano meditato, frutto di un pensiero profondo, testimone 
di una generazione che mescola i linguaggi, diventano un invito ad essere 
condivise dalle giovani lettrici.

Giampaola, Giannino Stoppani

Federica Iacobelli, Uno studio tutto per sé, Motta junior 

L’ARTE AL FEMMINILE

Juanjo Sáez, giovane dise-
gnatore spagnolo, ci rac-
conta e spiega l’arte moder-
na e contemporanea con lo 
stimolante espediente di 
un’immaginaria conversa-
zione con la madre.
La sua scrittura diretta, agi-
le, accompagnata da disegni 
e da fumetti, si fa ironica e 
provocatoria. Sáez ci spiega 
come l’arte sia tanto vici-
na alla vita da essere essa 
stessa una realtà, ancor più 
signifi cativa di quella che ci 
circonda. Ci invita anche a 
dimenticarla, la realtà, per 
nuovamente vederla e im-
maginarla attraverso l’ar-
te, “essendo l’arte infi nita e 
molteplice quanto le persone di questo mondo”. Nel suo viaggio letterario 
e fi gurativo tra opere e artisti – dal museo Guggenheim di Bilbao ai mobiles 
di Calder, da Magritte a Miró, da Tàpies a Picasso, da Duchamp a Warhol 
– Juanjo Sáez dimostra come l’arte possa essere fruita da tutti, e lo afferma 
con queste parole: “Mamma, l’arte è un tesoro che ci hanno rubato. Possono 
godersi il TESORO solo gli intellettuali, l’élite della cultura. Hanno chiuso 
l’arte in un baule stipato di sapere; per aprire la serratura bisogna avere let-
to molto. Ma qualsiasi persona con un minimo di sensibilità può forzare la 
serratura e trovare il tesoro”.
Un bel libro. Un buon libro, divertente e utile. Potrà servire agli insegnanti 
per invitarli a un diverso approccio allo studio dell’arte e a tutti quegli adul-
ti che, nelle loro visite a musei e pinacoteche, restano interdetti davanti ad 
opere che giudicano strane e diffi cili, incomprensibili. Sarà utilissimo, poi, 
ai più giovani, perché li accompagna alla scoperta dell’universo dell’arte.
Forse, dopo la lettura di questo libro, l’Arte non sembrerà più tanto “alie-
na”, ma elemento del vivere che ci appartiene e ci riguarda.

Angela, Equilibri

Juanjo Sáez, L’arte. Conversazioni immaginarie con mia madre, Salani Editore

ARTE

comprate libri ai bambini!!!
TANTI!

WOW!



 

LIBRERIE ASSOCIATE:
AMBARABÀ CICÌ COCÒ, Corato (Bari)
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ARTICOLO 13
Il fanciullo ha il diritto alla libertà 
di espressione. Questo diritto comprende la 
libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare 
informazioni ed idee di ogni specie, indipenden-
temente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 
stampata o artistica, o con ogni mezzo a scelta del 
fanciullo.

ARTICOLO 31
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo 
ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ri-
creative proprie della sua età e di partecipare liberamente 
alla vita culturale ed artistica.

Ogni volta a rileggerlo Il giornalino di Gian Burrasca, i grandi non ci 
fanno una bella fi gura. Quel grido che risuona dalle ventisei bocche del 
collegio Pierpoli “Evviva, evviva!!” quando arriva la pappa col pomodoro, 
ha dentro di sé lo svelamento della verità, delle menzogne di un mondo 
adulto.
“Evviva, evviva!!” nella giornata internazionale che celebra ogni anno, il 
20 novembre, la “Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia”, per 
dare forza e senso a quel grido di gioia, le librerie dell’Associazione e quelle 
di tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, ripropongono “13/31 i 
diritti del tempo bambino”: un progetto di letture ad alta voce, laboratori e 
incontri dedicati ad un pubblico giovane.
In compagnia di Giannino Stoppani, in arte Gian Burrasca, vi parleremo 
dei diritti dell’infanzia ed in modo particolare del diritto alla verità: cono-
scere, fare ed essere bambini e ragazzi in un mondo che li rende consu-
matori prima ancora di fornire loro gli strumenti per capire.
Brani de Il giornalino di Gian Burrasca saranno letti ad alta voce in 
tutte le librerie martedì 20 novembre.
Vi invitiamo a leggerlo anche in classe, a casa, in biblioteca, dapper-
tutto, perché sia la forza delle storie a rendere migliore le mille in-
fanzie violate.

In collaborazione con ALI Ragazzi
Le Libraie dell’Associazione
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Dal lontano 1919, negli Stati Uniti, educatori, bibliotecari, insegnanti, librai, 
genitori, cittadini hanno promosso, sostenuto, realizzato il Children’s Book 
Week. Una settimana dedicata al libro per ragazzi condivisa a livello naziona-
le, diffusa in modo capillare attraverso manifesti, segnalibri, comunicazioni 
sui media. Rise up reading è il titolo-motto dell’iniziativa che ha visto, anche 
quest’anno, incontri, appuntamenti, laboratori, narrazioni, dibattiti. Un even-
to che coinvolge bambini, ragazzi, adulti: importantissima occasione di rifl es-
sione e visibilità della letteratura per ragazzi, dei soggetti che la frequentano e 
motore di dibattito pubblico sui temi che questa speciale editoria affronta.
Il Children’s Book Council ha già defi nito le date della manifestazione del 
prossimo anno: 11-17 maggio 2008. Siamo pronti per la Settimana Italiana 
del Libro per Ragazzi da fi ssare in concomitanza con l’evento statunitense?
Rise up reading: voce alla Grande Esclusa.

RISE UP READING

Ospitiamo la lettera aperta di Ibby Italia di cui condividiamo intenti e 
obiettivi:
L’Ibby, the International Board on Books for Young People, è un’organiz-
zazione fondata a Zurigo nel 1953. Coinvolge oggi settanta paesi in tutto il 
mondo in una rete di persone, enti, istituzioni impegnate nel promuovere 
il rapporto fra giovani e libri, la conoscenza della letteratura per ragazzi, 
l’opportunità di accedere a libri di alto livello culturale e artistico, la ri-
cerca sulla lettura e sulla produzione editoriale destinata ai giovani e lo 
sviluppo di progetti di ampio respiro su questo tema.
Esiste una sezione Ibby in Italia, costituita da professionisti, associazioni, 
enti impegnati a diverso titolo nella diffusione del libro per ragazzi: Bolo-
gna ne è l’epicentro in quanto luogo privilegiato di studio e promozione, 
per la concomitante presenza della Fiera internazionale del Libro per Ra-
gazzi, della prestigiosa cattedra universitaria di Letteratura per l’infanzia 
nella Facoltà di Scienze della Formazione, della Biblioteca Sala Borsa, di 
Giannino Stoppani Libreria per ragazzi e Cooperativa culturale, dell’As-
sociazione Hamelin.  Questi, insieme ad altri membri fondamentali (AIE, 
AIB, ALI, editori, autori, illustratori, studiosi di letteratura per l’infanzia), 
impegnati concretamente nel mondo del libro, dell’educazione, dell’edito-
ria costituiscono, con Ibby Italia, un osservatorio attento allo stato attuale 
del libro per ragazzi nel paese e aperto al confronto con le esperienze in-
ternazionali, come la mostra Outstanding books for young people with 
disabilities, documentazione delle produzioni editoriali dedicate a bam-
bini con disabilità fi siche o psichiche, cui non va preclusa l’opportunità di 
conoscenza e piacere che viene dal libro.
Nel settembre 2006 a Roma, in occasione degli Stati Generali dell’Edito-
ria, e poi successivamente, sono stati espressi a livello governativo molti 
intenti positivi sul libro e la lettura. 
Personalità politiche della scena italiana in diversi momenti hanno evi-
denziato la bruciante necessità di una legge sull’editoria che tenga conto 
del libro nella sua complessità; hanno parlato di denaro destinato a dif-
fondere maggiormente il libro nelle scuole; hanno sottolineato l’urgenza 
di competenze professionali legate al mondo del libro e dell’educazione. 
Ibby Italia vuole concorrere a suggerire un’azione positiva e seria, che pos-
sa dare corpo alle parole attraverso una sinergia di intenti e di entusiasmi.  
La sezione italiana dell’Ibby invita alla realizzazione di una campagna na-
zionale di sensibilizzazione della lettura per bambini, ragazzi e adolescen-
ti. Guardiamo in particolare all’esperienza americana della Children’s 
Book Week, manifestazione che fi n dal 1919 dedica una intera settimana 
alla letteratura per ragazzi, nella convinzione che si possano incoraggiare 
i giovani alla scoperta del mondo attraverso il libro.
Convinti di questa possibilità, della potenza e del valore del libro come 
tramite di conoscenza, del legame fondamentale fra conoscenza e svilup-
po, del valore etico e pedagogico dell’allenamento al pensiero critico non-
ché della necessità di favorire l’educazione estetica, sentimentale, civile 
nei nostri giovani, proponiamo di dare vita in Italia ad una settimana di 
appuntamenti culturali di alto livello, che coinvolga lettori, autori, illu-
stratori, editori, critici in tutti quei luoghi deputati all’incontro tra giovane 
e libro: le biblioteche pubbliche, le librerie, le scuole.
Immaginiamo una campagna sulla lettura pensata per le giovani genera-
zioni, capace di raggiungere il pubblico attraverso una effi cace comuni-
cazione mediatica, un evento che riporti il libro alla sua fondamentale e 
urgente centralità come problema educativo e, in senso più ampio, cultu-
rale e nazionale, un atto di incoraggiamento e di sostegno per l’industria 
della conoscenza, per l’economia del sapere, che rilanci un futuro basato 
sui valori europei e classici dell’umanesimo culturale.
L’Ibby Italia si propone, quindi, come riferimento concreto per l’avvio di 
rifl essioni e iniziative sulla lettura in Italia: a cominciare dalla settimana 
italiana del libro per ragazzi. L’organizzazione spera di raccogliere con-
sensi e partecipazione fra quanti lavorano attivamente nel campo dei libri 
per ragazzi, e sarà tramite di comunicazione con le istituzioni politiche.
Crediamo che si possa, e si debba, essere tutti coinvolti nella volontà co-
mune di dare lettura e lettori al nostro paese, cioè conoscenza, futuro, 
sviluppo, a cominciare dai giovani e dai giovanissimi. 
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