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Leggere ad alta voce:  
notizie da Pesaro

Raccontare Aidan Chambers può apparire blasfemo: soprattutto quando a 
farlo è una libraia e non una biografa.
Raccontare l’esperienza di avergli fatto da interprete e da intermediario 

durante il suo soggiorno a Pesaro, in occasione del convegno “Le Parole Narra-
te”, è invece particolarmente esaltante: soprattutto quando a farlo è una che ha 
studiato per diventare interprete e poi ha scoperto di voler essere libraia.
Aidan Chambers è un classico signore anglo-sassone, con un classico accento 
anglo-sassone e modi tipicamente anglo-sassoni. Per sua stessa ammissione, 
adora l’Italia e dall’Italia, forse, ha mutuato quegli atteggiamenti particolarmen-
te calorosi (ad esempio, quando ti parla spesso mette una mano sulla tua spalla) 
che propriamente anglo-sassoni non sono.
Ha trascorso la sua infanzia in una casa dove non c’erano libri, ad eccezione di 
un dizionario, due manuali (per riparare le cose e di primo intervento) ed una 
Bibbia. Nessuno ha mai letto qualcosa per lui quando era piccolo e la sua unica 
compagnia in questi primissimi anni è stata una bambina che abitava nella ca-
sa a fianco e dalla quale è stato inesorabilmente separato (tra pianti e strepiti) 
quando, a sei anni, è entrato in una scuola maschile per uscirne a venticinque 
senza avere la benché minima idea di come fosse fatta una ragazza.
Per diverso tempo, anche a scuola iniziata, Aidan Chambers non è stato in grado 
di leggere neppure una parola. La sua maestra lo considerava così indietro ri-
spetto ai suoi compagni di classe che, mentre questi ultimi eseguivano in aula i 
compiti di matematica, lei prendeva il piccolo Aidan sulle ginocchia e gli leggeva 
una storia. Gli altri facevano calcoli, lui volava con la mente. Come lui stesso ha 
dichiarato ironicamente, perché avrebbe dovuto voler imparare a leggere?
Eppure, le letture di quella forse ignara maestra, hanno sicuramente avuto 
un ruolo importante nello sviluppo della sensibilità e delle capacità dell’Aidan 
Chambers romanziere per ragazzi come lo conosciamo oggi.
Gli ultimi studi sul cervello hanno infatti appurato che imparare a leggere non 
è azione che venga naturale all’essere umano: anzi è probabilmente l’apprendi-
mento più difficile che un bambino possa trovarsi ad affrontare. Molto più di 
scrivere o disegnare.
L’atto di leggere interessa essenzialmente tre parti del nostro cervello.
La prima è localizzata nella zona frontale ed è quella che permette al lettore di 
decifrare i segni che trova scritti sulla carta.
Questa parte è direttamente collegata alla seconda che si trova a lei opposta, 
quindi sulla nuca, e che è costituita da una sorta di archivio. Questo archivio si 
attiva nel momento in cui la parola scritta viene decifrata, andando a recuperare 
nella nostra memoria tutto quello che è ad essa collegato. È evidente che più 
questo cosiddetto archivio è pieno di dati, più il nostro cervello potrà contare su 
suggestioni e stimoli.
Ma la parte fondamentale, senza la quale le altre due non hanno possibilità di 
svilupparsi in maniera adeguata, è la terza, che è localizzata nella zona templa-
re sinistra per chi è destrorso e nella zona templare destra per chi è mancino. 
Questa parte è quella che permette al lettore di sonorizzare ciò che sta leggendo 
anche se la lettura sta avvenendo nella mente: una sorta di lettura ad alta voce 
muta, per intenderci, che permette di sentire suoni e voci anche quando si sta 
leggendo silenziosamente.
Lo sviluppo di questa parte del nostro cervello, indissolubilmente legato a quello 
delle altre due, è possibile solo ascoltando qualcuno leggere a voce alta (e qui tor-
na in ballo la maestra del piccolo Aidan). È quindi fondamentale iniziare questa 
pratica con i nostri ragazzi fin dai primissimi mesi (cosa che, per fortuna, oggi 
capita abbastanza spesso) e, soprattutto, non avere fretta di abbandonarla. Il 
fatto che il bambino, con l’ingresso nella scuola dell’obbligo, impari a leggere in 
maniera autonoma non deve portare a considerare la lettura ad alta voce come 
una pratica superflua! Buona parte dell’archivio al quale si accennava prima ha 
ancora bisogno di essere riempita. Aidan Chambers, di fronte ai trecento inse-
gnanti convenuti al convegno, ha detto che bisognerebbe continuare a leggere 
ad alta voce ai ragazzi almeno fino al termine del loro percorso universitario, 
di modo da permettergli di acquisire dimestichezza con linguaggi, argomenti o 
suggestioni che non gli sono familiari.
Anche perché, ricordiamolo, leggere ad alta voce ad un altro non è semplice rac-
conto di quanto scritto da terzi, ma è un modo di condividere emozioni, sensa-
zioni, pensieri e punti di vista, un mezzo stupefacente per scoprirsi e per scoprire 
gli altri in un rapporto fondato su un continuo scambio dei ruoli, dove chi legge è 
a sua volta ascoltatore e chi ascolta è sempre ed inevitabilmente lettore.
Ecco perché mi sento di condividere l’affermazione di Aidan Chambers, e con 
questa mi piace concludere, che “noi siamo quello che leggiamo”.

Aidan Chambers, Il piacere di leggere e come non ucciderlo. Co-
me imparare a leggere con i bambini e i ragazzi, Sonda

La macchina magica

Inizia con una dedica il libro Chitty Chitty Bang Bang, scritto da Ian 
Fleming e illustrato da John Burningham; una dedica ad un’automo-
bile con un telaio Mercedes e un motore montato sugli aerei tedeschi 

Zeppelin, un’automobile unica, bellissima, pesante, solida e sicura… fino 
al giorno in cui finì nel box dei cronometristi di gara.
Chi scrive ha fatto molti mestieri, dal consulente finanziario all’agente 
per i servizi segreti della marina inglese, ed è conosciuto in tutto il mon-
do per aver inventato il mitico 007. 
L’illustratore è una delle più importanti matite anglossasoni del ‘900 
(straordinario anche come autore di libri per ragazzi) che ha dato corpo, 
con raffinata ironia, alla macchina magica, capace di involarsi verso il 
cielo, di planare, atterrare, muoversi in velocità. Un inconsueto mezzo 
di trasporto per la famiglia dell’inventore Caractatus Pott, che a bordo 
di Chitty Chitty Bang Bang, vivrà avventure straordinarie. Il libro uscito 
nel 1965 nel catalogo Garzanti/Vallardi, oggi è pubblicato da Salani in un 
piccolo prezioso volume con una potente copertina gialla.
Nel 1968 il romanzo diventò un film di culto che si avvaleva della sceneg-
giatura del grande Roal Dahl e della regia di Ken Hughes.

Ian Fleming, John Burningham, Chitty Chitty Bang Bang, Salani

Il valore della verità
“A me piacciono le bugie…
Non le tue, non le mie:
quelle che il muto può dire al sordo
e il sordo narrare a un topo morto,
se il topo morto quando le ascolta
fa un inchino e una giravolta.”
Questa è una delle canzoni pubblicate in calce al romanzo Gelsomino 
nel paese dei bugiardi scritto da Gianni Rodari nel lontano 1958. Chi è 
Gelsomino? È un ragazzino con una voce potentissima, invitato al silen-
zio per non rompere i timpani di chi lo ascolta, per non rompere vetri o 
bicchieri, far volar via cappelli e parrucche. Diventato grande per non far 
sapere che la sua voce maturava anche le pere, camminò tanto e varcò il 
confine di un paese in cui la verità veniva punita a favore della quotidiana 
menzogna. Gelsomino capì che quel modo di vivere era lontano dai suoi 
principi e si adoperò per far capire agli abitanti il valore della parola ve-
rità. E lo fece aiutato dalla sua superba voce… 
Il romanzo ha una nuova veste editoriale e un apparato iconografico dav-
vero divertente, firmato da Valeria Petrone. 

Gianni Rodari, Valeria Petrone, Gelsomino nel paese dei bugiardi, 
Einaudi Ragazzi
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omaggio a Maurice Sendak

Mi racconti ancora  
la storia di Orsacchiotto? 

“Maurice Sendak (…) da bambino era considerato un po’ or-
so, perché stava spesso da solo a fantasticare. Per noi 
tutti è stata una gran fortuna, quella sua 

solitudine, perché pensa e ripensa alle fiabe, 
ha cominiciato a raccontarle a suo modo, con 
disegni finissimi, molto chiari e comprensibili, 
disegni che sembrano fatti da un antico pittore, 
però si vede anche che il loro autore è innamora-
to, come tutti noi, di Topolino” 
Le parole sono tratte dalla prefazione di Antonio 
Faeti alle Storie di Orsacchiotto, scritte alla fine de-
gli anni ’50 da Else Holmelund Minarik e illustrate 
da Maurice Sendak, che uscirono in Italia in cinque 
volumi per volontà dell’editore Bompiani, nel 1969. 
Ora i primi quattro racconti sono raccolti in un libro 
unico, nella bella collana Bur Ragazzi di Rizzoli. Storie da guardare, da 
farsi leggere e da leggere, un universo tenero fatto di piccole cose straordi-
narie, messe in pagina in un perfetto equlibrio tra testo e immagini. 

Else Holmelund Minarik, Maurice Sendak,  
Storie di Orsacchiotto, Rizzoli

Sendak e il paese  
dei mostri selvaggi

Ogni tanto nella storia dell’editoria e della letteratura per ragazzi 
un personaggio o un autore riprende vita, si agita sugli scaffali, fa 
risvegliare l’interesse del mondo.

Oggi accade con Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak; ne 
siamo felici, coccoliamo la speranza che nuovi lettori si avvicinino, che 
nuove mamme e papà comprendano la bellezza di un libro classico. Ma 
vorremmo analizzare la situazione e cogliere le sfumature.
È uscito in Italia, per la regia di Spike Jonze, il film Nel paese delle Crea-
ture Selvagge tratto dal libro di Sendak. Si racconta la storia di Max, una 
storia semplice ed irriverente. Il libro alla sua prima uscita non fu accolto 
bene dagli adulti, che lo criticarono perchè lo trovavano troppo surrea-
le, incomprensibile; i bambini, invece, lo adorarono, da subito. Una sera 
Max è irrequieto, si agita, gioca e cerca di esprimere un disagio che non 
comprende, al culmine di questa sua aggressiva vicenda si permette di 
rispondere male a sua madre: “Sei un mostro selvaggio!” -dice la madre- 
“e io ti sbrano” risponde Max. Così viene mandato a letto senza cena!
Il racconto prosegue con Max che diventa Re dei mostri selvaggi, in un 

luogo suo, in cui è libero e ribelle. Sfoga ogni sua tensione interna, per 
niente pentito, istintivamente e naturalmente a suo agio con la sua sfre-
nata voglia di urlare. Passato lo sfogo, Max sente nostalgia e, senza sup-
pliche, senza ricatti, torna a casa. Trova da solo la via del ritorno, fino a 
quella sera, in quella stanza… e la cena ancora calda lo aspetta. Possiamo 
parlare per ore di questa storia, delle sue stranezze e magie. Ma abbiamo 
delle domande da porvi. Perché il titolo del film non è rimasto Nel paese 
dei mostri selvaggi? Perché nessuno racconta chi era Sendak e del suo 
lavoro, cosa che in America avviene anche nei trailers? Perché l’esistenza 
di un libro così speciale, da cui è stato tratto anche il film, viene cosi poco 
raccontata in questo paese in cui i bambini hanno, invece, un bisogno 
disperato di buoni libri?
Io avrei le mie risposte… e voi? Questo libro è stato letto ad alta voce alla 
Casa Bianca da Mr. Obama, in persona. Potete vederlo voi stessi andando 
su YouTube e digitando “Obama Sendak”. 

Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, Babalibri
Aavv, Nel paese delle creature selvagge, Mondadori

Maurice Sendak, una vita di lavoro

Sendak ha compiuto gli ottanta e si è visto regalare un film da un 
giovane regista che da bambino aveva letto il suo Where The Wild 
Things Are. Sarà soddisfatto? Certo godere in vita del privilegio di 

vedere tutti i propri libri sugli scaffali delle librerie, in formato elegante 
e paper back, deve procurare un gran piacere, un piacere pieno, che paci-
fica nella serena accettazione di tutto: dai capolavori ai lavori. Non è così 
per molti autori, anche grandissimi, che vedono le loro opere scompari-
re, dimenticate da un’editoria che non sempre preserva, conserva, rende 
preziosi i propri gioielli. Sendak è un giovane di Brooklyn che lavora in 
una compagnia che allestisce le vetrine nella New York della fine degli 
anni Quaranta. Disegna, dipinge, dà forma con la carta pesta a figure ed 
oggetti. Lavora con il legno per fare giocattoli. È un giovane artigiano 
che trova poi impiego da Fao Schwarz, il meraviglioso tempio dei giocat-
toli sulla Quinta. Qui deve inventare vetrine capaci di stupire. E intanto 
scopre i libri per bambini che riempiono il secondo piano. Nell’atrio della 
sede della nostra Cooperativa e Accademia, ad una parete è appeso un 
grande poster della famosa School of Visul Art di New York, disegnato da 
Jerry Moriarty alla metà degli anni Ottanta, che rappresenta una scena 
metropolitana nella quale vediamo un decoratore di insegne che dal mu-
ro esterno di un palazzo butta l’occhio all’interno di un appartamento di 
un pittore seduto al cavalletto. Una frase recita: to be Good is not enough 
when you dream of being Great. Sendak era good a vent’anni, ma per di-
ventare great lavora a 51 libri, storie di altri, copertine, scenografie per il 
teatro, per arrivare ad opere tutte sue. Where The Wild Things Are è del 
1963 ed arriva a coronamento di un sodalizio con la editor che lo ha se-
guito per tanto tempo, Ursula Nordstrom, alla testa della Harper ragazzi 
dal 1940 al 1973. Due vite d’intenso lavoro, ci lasciano libri indimenti-
cabili, alcuni dei quali sono stati tradotti in italiano ma si sono dispersi. 
Possono ritornare? 

Maurice Sendak, Luca, la luna e il latte, Babalibri
James Marshall, Maurice Sendak, Il lupo ballerino, Babalibri
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albi illustrati

Qui e là 

Luisa è una gallina che ama 
i viaggi e l’avventura. La-
scia il pollaio per solcare 

i mari e incontrare i pirati, per 
sentire il profumo d’Oriente, 
per vivere una “seconda vita” di 
avventure. Dopo ogni impresa 
torna al suo pollaio e quando le 
chiedono dove sia stata risponde, laconica-
mente, “qui e là”. I quattro episodi surreali raccontati nel libro di Kate 
Di Camillo hanno il sapore dell’avventura classica, resa magistralmente 
dalle illustrazioni di Harry Bliss.
Il contrasto tra il pollaio ordinato dove ciascuno sta al suo posto, in una 
batteria decisa e preordinata e gli spazi aperti, i luoghi dell’altrove, fanno 
di questo libro un’ode all’evasione, al diritto dell’immaginazione, alla fuga 
da tutto, una fuga con possibilità di ritorno.

Kate Di Camillo, Harry Bliss, Luisa e le avventure di una gallina, 
Motta Junior

Voce alla poesia bambina

Ritmi e suoni che stupiscono, parole che incantano, gesti che inse-
gnano, immagini che parlano: questo è Rime per le mani, di Chia-
ra Carminati uscito per i tipi Franco Cosimo Panini. Ecco cosa ci 

ha detto l’autrice:
 Come è nata l’idea del libro?
Dal desiderio di rimettere la poesia bambina nel suo luogo naturale: la 
voce. E di rimettere la voce nel gioco del corpo, che la segue, la interpre-
ta, la avvolge. Per questo nel libro c’è il cd, in cui i testi sono cantati e 
musicati, e ci sono anche le “istruzioni” su come giocarli con i movimenti 
del corpo.
 Il ruolo dell’editore?
Lo staff editoriale ha creduto subito al nostro progetto, e ha avuto il me-
rito di abbinare un’illustratrice come Simona Mulazzani, perfetta per 
tradurre le poesie in immagini.
 A chi ti rivolgi?
A grandi e bambini... insieme!
 La musica, le parole, le immagini: tutto è molto curato e si sente 
una bellissima sintonia... ci racconti?
Giovanna Pezzetta (autrice delle musiche) oltre che un’eccellente pianista 
è anche una mia cara amica: abbiamo pensato il progetto insieme, e in-
trecciato le parole alle musiche. Quando è stato il momento di registrare i 
pezzi, abbiamo trovato dei musicisti con incredibile grinta e entusiasmo. 
È stata una bellissima avventura!
 Ci sarà un seguito?
Lo stiamo preparando!

Chiara Carminati, Simona Mulazzani, Rime per le mani,  
Franco Cosimo Panini

E per continuare con le rime:
Mem Fox, Helen Oxenbury, Dieci dita alle mani dieci  
dita ai piedini, Il Castoro
Eleonora Bellini, Massimo Caccia, Ninna nanna  
per una pecorella, Topipittori 
Janna Carioli, Un nido di filastrocche, Sinnos

Il Signor G.

Ogni tanto esce un albo illustrato perfetto. Perfetto da leggere ad 
alta voce, perfetto per il messaggio che manda e perfetto anche 
nel rapporto ambiguo tra le illustrazioni e il testo. Questo è il caso 

de Il Compleanno del Signor Guglielmo. Il Signor G. è un bambino e fa le 
cose che fanno i piccoli: sale in piedi sul letto per vestirsi e non si stupisce 
di cose assurde come grossi topi parlanti e gatti che aggiustano giocat-
toli. Il Signor G. ha dei desideri intensi per quello che mangerà per il suo 
compleanno; pregusta, infatti, un Tiramisù (perché questo è il dolce che 
ama di più). Tutti si uniscono in gran carovana alla passeggiata del signor 
Guglielmo verso il ristorante. Giunti a destinazione una sorpresa li atten-
de, ma loro sanno già che importante non è cosa si mangerà, importante 
non è fissarsi su un desiderio. L’importante è, ad ogni età, essere pronti a 
cambiare idea in nome di un bene più grande. Un buon insegnamento!

 Anaïs Vaugelade, Il Compleanno del signor Gugliemo, Babalibri

E se cambiassi mamma e papà

Alzati, lavati, vestiti, muoviti, saluta, sorridi. Sono comandi im-
partiti non a Robot, ma a tutti i bambini del pianeta terra da ge-
nitori spesso di corsa: la mamma con un cellulare tra l’orecchio 

e la scapola, coltello e carota in mano per preparare l’odioso 
minestrone, il papà, se non già immerso nel 
traffico, è giù che aspetta con il motore 
dell’automobile acceso…
I bambini? Loro devono solo eseguire 
ordini possibilmente senza discutere!
Dopo anni di libri che ci hanno raccontato 
le angherie a cui vengono sottoposti i bam-
bini, ecco finalmente arrivato il libro che 
aiuterà a risolvere tutti i problemi alla ra-
dice: Catalogo dei genitori per bambini che 
vogliono cambiarli. Vi garantiamo che dentro 
c’è tutto, garanzie comprese, con la possibilità 
di tornare sulla strada vecchia se quella nuova 
si rivela peggiore della soluzione. Ci trovate ge-
nitori discreti che parlano silenziosamente, con 
un sorriso delicato sempre a portata di bocca; 
genitori confortevoli, veri e propri divani-letto in 
carne e ossa; genitori piediperpetui, così robusti 
che non hanno mai bisogno di riparazioni per 
bambini temerari e sportivi d’alto livello.
Ma vi starete chiedendo: quanto costa cambiarli i genitori? NIENTE! 
I genitori da che mondo è mondo sono gratis e anche i cambi si fanno 
GRATIS. Dopo aver scelto i tuoi genitori preferiti, utilizza il buono d’or-
dine che troverai nell’ultima pagina del libro e attendi pazientemente il 
recapito dei tuoi genitori nuovi di zecca!

Claude Ponti, Catalogo dei genitori per bambini  
che vogliono cambiarli, Babalibri

E ancora
Lauren Child, Anch’io voglio suonare!, Leonardo Publishing
Alfredo Stoppa, Alessandro Sanna, Come un sogno, Kite
Fratelli Grimm, Lisbeth Zwerger, Il pifferaio di Hamelin,  
Nord-Sud



Il diritto di essere speciale

C’è un testo sofferto, accorato, capace di raccontare la storia di una 
madre e di un bambino speciali.
È speciale Tobias, il ragazzino autistico, che combatte tutti i gior-

ni, senza corazza e senza spada, contro una società che dichiara di aver 
paura della diversità. È speciale quella madre che diventa un’appassiona-
ta Don Chichiotte, pronta a difendere il suo bambino dalla violenza di chi 
traccia ogni giorno confini, apparentemente invalicabili.
Le immagini calibrate, poetiche e avventurose, esatte per le parole stam-
pate nel libro, sono di Michele Ferri, capace di rendere semplice la com-
plessità dello scritto di Elena Spagnoli Fritze.

Elena Spagnoli Fritze, Michele Ferri,  
Il mondo è anche di Tobias, Lapis

I libri sono ponti 

I libri sono luoghi di incontro, sono dialoghi aperti, sono gallerie d’ar-
te, palestre, parco-giochi. I libri per bambini sono un invito all’espe-
rienza, alla condivisione, alla cittadinanza, alla partecipazione, alla 

lettura del mondo, dei suoi segni e sogni e racconti.
L’accesso ai libri quindi possiede una valenza particolare, e forse la sua 
più autentica, quando parliamo di differenza, di frontiera, di confine fra 
noi e gli altri, fra loro e gli altri ancora.
Perchè se è vero che ognuno di noi è diverso dagli altri e i libri sono pon-
ti fra le solitudini, sono infrastrutture dell’immaginario collettivo, sono 
mappe del tesoro e percorsi di costruzione di senso, una riflessione allora 
è quanto mai urgente quando si parla di libri per bambini più diversi an-
cora, perché bambini con disabilità.
Allora l’interrogarsi di molti adulti (tutti diversi: docenti, librai, illustra-
tori, bibliotecari, lettori) sui modi, sulle possibilità, su quell’accesso al 
libro in quanto diritto, è l’atto concreto che porta a La differenza non 
è una sottrazione, pubblicazione realizzata da Ibby Italia in collabo-
razione con la casa editrice Lapis. Il volume è una ricerca a più voci, un 
confronto fra i mestieri del libro e dell’educazione, una bibliografia ragio-
nata, anzi un ragionamento sui libri.

AaVv, La differenza non è una sottrazione. Libri per ragazzi e 
disabilità, Lapis
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frontiere, confini, barriere

Bambini e ragazzi tra frontiere, 
confini, barriere 

“13&31    
 
I diritti del tempo bambino” 
 
Articolo 13
Il fanciullo ha il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto com-
prende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed 
idee di ogni specie, indipendentemente 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 ricreative proprie della sua età e 
di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
(ONU, 20 novembre 1989)

Ci sono frontiere reali e frontiere immaginarie, sia le une che le altre 
interrompono lo scambio, la conoscenza, la scoperta. Le librerie, i libri 
sono i luoghi in cui le frontiere non hanno diritto d’esistenza e quando 
qualcuno ha voluto imporre anche alle parole “le frontiere”, ha dovuto 
bruciare i libri! 
L’infanzia è l’età che non conosce il significato giuridico che nell’età adul-
ta si dà alle “frontiere”, non conosce il pregiudizio, non ha bisogno di visti 
per oltrepassarle. L’infanzia è una spugna, raccoglie, assorbe le parole, le 
storie che il mondo adulto le offre. 
Oggi le infanzie più povere vengono respinte, umiliate e offese. I bambini 
dopo sei mesi dalla nascita, se i loro genitori sono clandestini, assumono 
lo status di clandestini. Non solo il colore degli occhi ereditano! Il loro 
presente non conta nulla in un tempo senza futuro. 
Vogliamo che le librerie per ragazzi siano luoghi in cui il diritto d’asilo 
sarà sempre esercitato. 
“[...] per te il filo spinato è all’esterno per me si aggroviglia in ciascuno 
di noi” sono i versi di una poesia di Ryszard Kapuściński, il grande viag-
giatore e reporter polacco che ha sempre raccontato gli altri superando 
le frontiere. 
Non ci lasceremo aggrovigliare dal filo spinato dei luoghi comuni, gli altri 
vogliamo conoscerli prima di giudicarli o, peggio ancora, di respingerli. 
E i libri ci aiutano in questo percorso verso tutti, nessuno escluso! 
Quest’anno nelle nostre librerie il 20 novembre abbatteremo le frontiere 
insieme a quanti non accettano di essere complici di quelle politiche che 
condannano alla non esistenza gli ultimi, gli indifesi: i bambini.



Dov’è Portopalo?
 

Ci sono dei giorni dell’anno che riusciamo a ricordare perfettamen-
te, sono soprattutto i giorni a ridosso delle festività. Uno di questi
giorni particolari è il 26 dicembre... ci pensiamo e subito torna alla 

mente quello che stavamo facendo. Un pasto leggero per attutire l’abbuf-
fata dei giorni precedenti, la carta da regalo da raccogliere, le telefonate 
di auguri ancora da fare, insomma un giorno uguale per ogni anno che 
passa.
Bene d’ora in poi ciascuno a quest’immaginario dovrà per dovere civico 
aggiungere una nuova immagine: quella dei 283 immigrati clandestini di 
origine pakistana, indiana e tamil morti nel naufragio al largo di Porto-
palo, nel canale di Sicilia, alle tre del mattino del 26 dicembre 1996.
Giovanni Maria Bellu, all’epoca inviato speciale del quotidiano “la Re-
pubblica”, ha ricostruito, nel libro I fantasmi di Portopalo, tutto il viaggio 
di questi giovani immigrati (età media 26 anni), che nei giorni successivi 
al naufragio subirono l’ingiuria di essere ripescati e ributtati in mare. 
Ci sono voluti cinque anni prima che la nave fantasma avesse gli onori 
della cronaca. Prima di allora solo quel sognatore di Dino Frisullo, aveva 
cercato invano di abbattere il muro di gomma. Un libro per adulti, giusto 
per i ragazzi che amano la verità.

Giovanni Maria Bellu, I fantasmi di Portopalo, Mondadori

Chi conosce il popolo  
Saharawi? 

La bambina delle nuvole è un 
omaggio sincero, attento, docu-
mentato, alle figure femminili 

che hanno contribuito alla “vita” del 
popolo Saharawi.
Nel libro si narra di mari lontani, 
di conchiglie della memoria, di 
tende accoglienti e di tazze di thè, 
di amicizie possibili, di geografie 
impossibili che si sostituiscono ad 
una cartografia in cui i confini sono 
tracciati da un potere sordo, despo-
ta e avido. 
Fili che si intrecciano per racconta-
re una storia di donne, di bambine, 
di sogni e di speranze.
Sabrina Giarratana scrive di Aminatou e di Batika, di Mari-
em e di Jamila, delle ONG e di ciò che ha visto nel viaggio che l’ha portata 
davvero nella khaima, viaggiatrice attenta che non si spaventa di fronte 
alla guetma. La tempesta di sabbia passa, la sofferenza del popolo Saha-
rawi rimane, in un esilio senza fine, popolo al quale è negato il diritto di 
cittadinanza.
Nel libro, che dichiara il dolore per l’impossibilità di una vita normale, c’è 
la speranza del cambiamento:
“Luna rossa, mezza luna / Oltre il muro c’è una duna / C’è una terra che 
mi manca / C’è il mio mare, riva bianca / Mezza luna, luna rossa / Fa che 
libera io possa / Ritornare alla mia terra / Nel mio mare, senza guerra”.

Sabrina Giarratana, La bambina delle nuvole, Rizzoli

Dall’Africa

“[…] Ma da quale angolo di ‘nfenrnu viniva - si spiò improvvisamente 
sconvolto Montalbano - se già alla sò età aveva imparato quel terri-
bile gesto delle mano isate che certamente non aviva visto fare né al 

cinema né alla televisione? 
Ebbe una pronta risposta, pirchì tutto ‘nzemmula nella so testa ci fu come 
un lampo, un vero e proprio flash. E dintra a quel lampo, nella sò durata, 
scomparsero la cascia, il vicolo, il porto, Vigatà stessa, tutto scomparse 
e doppo arricomparse ricomposto nella grannizza e nel bianco e nero di 
una vecchia fotografia, vista tanti anni prima  ma scattata ancora prima, 
in guerra, avanti che lui nascesse, e che mostrava un picciliddro ebreo, o 
polacco, con le mani in alto, l’istessi precisi occhi sbarracati, l’istissa pre-
cisa volontà di non mittersi a chiangiri, mentre un  sordato gli puntava 
contro un fucile.” 
Camilleri è fra gli scrittori italiani che hanno scelto di raccontare il pre-
sente. Il giro di boa è un romanzo che ha come protagonista il commis-
sario Montalbano alle prese con traffico di essere umani che avviene tra 
la Sicilia e le coste del nord Africa. Anche per adolescenti.

Andrea Camilleri, Il giro di boa, Sellerio

Mattoncini Lego  
per un Muro 

1989 è il titolo dell’antologia di dieci 
racconti, a cura di Michael Reynolds, 
pubblicata da Orecchio Acerbo. 

Il libro vuole ricordare il 9 novembre di 
vent’anni fa, data in cui cadeva il muro che 
aveva fatto di Berlino una città divisa. E assie-
me al muro, cadeva una cortina di ferro che separava l’Est dall’Ovest. 
È un libro per il Muro, ma è anche un libro su tutti i muri fisici, reali, che 
impediscono di vedere, di guardare oltre. È il libro sui muri impalpabili, 
non fotografabili, eppure pesantemente presenti nella nostra società.
Dieci voci diverse, otto racconti inediti e due recuperati dalla più alta 
letteratura (Anche i bambini sono dei civili del grande Heinrich Böll, e 
L’ebreo andorrano, felice creazione di Max Frisch). Accanto ai racconti 
il muro illustrato da Henning Wagenbreth, grande artista tedesco del vi-
sivo, docente all’Università d’Arte di Berlino, cresciuto nella Germania 
dell’Est.
Un libro per ragazzi, adolescenti, adulti, un libro del ricordo e della me-
moria, un libro del presente per il futuro. 

AaVv, Henning Wagenbreth, 1989, Orecchio Acerbo

Lettere dal bosco

“Durante la sua passeggiata nel bosco la 
pulce fu fermata dall’avvoltoio.
- Questo posto è sotto la mia sorveglianza -, 
disse l’avvoltoio, - e non ammetto eccezioni -.
La pulce fece per voltarsi, ma l’avvoltoio non 
glielo permise.
- Sorveglio tutte le direzioni -, disse.
- E allora dov’è che devo andare? -, domandò 
la pulce.
- Questi non sono affari miei -, disse 
l’avvoltoio.
La pulce si grattò il naso e rifletté 
attentamente. L’avvoltoio stava appollaiato 
sul ramo e la teneva d’occhio.
Mentre rifletteva, la pulce cominciò a 
sprofondare nel terreno.
- Ehi -, gridò l’avvoltoio, - non puoi nemmeno 
sparire -.
Ma la pulce era già scomparsa […].”
 
per gentile concessione dell’editore

Toon Tellegen, Lettere dal bosco, Donzelli 
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albi e narrativa

Destini 
intrecciati

La magia non è cosa da tutti e a 
volte gli incantesimi portano ad 
effetti indesiderati.

Cosa succede se invece di far compa-
rire un mazzo di gigli sul palcoscenico 
si materializza un’elefantessa di grandi 
dimensioni che si schianta sulla malca-
pitata gentildonna, chiamata sulla scena?
Perché un ragazzo di nome Peter vive assieme ad un vecchio soldato?
E chi è Adele, la ragazzina chiusa dietro alle mura di un angusto orfano-
trofio, che di recente ha visto i suoi sogni popolarsi di elefanti?
Una storia avventurosa, magica, meravigliosamente stralunata, costru-
ita su fantastiche occasioni di stupore. Perfetta la penna di Kate Di Ca-
millo, impeccabili le illustrazioni di Yoko Tanaka.

Kate Di Camillo, Yoko Tanaka, L’elefante del mago, Giunti Junior
Kate Di Camillo, Il cane più brutto del mondo, Mondadori

I dodici segni

I dodici segni dello Zodiaco sono presi in esame non per predire il fu-
turo ma per volgere lo sguardo al passato, un passato remoto di dei 
ed eroi, che resiste dagli Assiro Babilonesi, passando per i Greci, per 

l’arte rinascimentale ed arriva a noi nella forma di racconto, di favola.
Ogni favola narra le gesta, gli accadimenti che hanno portato i protagoni-
sti dello Zodiaco lassù nell’alto dei cieli. A piè di pagina, invece, scorrono 
le narrazioni legate alla terra, alla natura, al passare del tempo e delle 
stagioni. Fra semi nascosti, piccole radici, gemme, fiori, foglie secche, 
rami spogli, scorre la vita in un continuo rigenerarsi fra gli elementi. Ter-
ra, aria, acqua, fuoco, elementi che furono i punti di riferimento per la 
nascita della filosofia occidentale. 
Le illustrazioni di Flavia Decarli rimandano alle scene del pittore france-
se Puvis de Chavannes e fissano sulla carta i protagonisti umani, semiu-
mani e animali, calati in una natura raffigurata con potente partecipa-
zione. Ogni tavola rappresenta una scena che da un luogo lontano attrae 
lo sguardo e lo avvicina per penetrare il bosco, l’alba, il tramonto. Poi 
lo sguardo si ferma, sospeso, a guardare, come di fronte allo spettacolo 
della Natura.

Manuela Draghetti, Flavia Decarli, Favole dello Zodiaco,  
Giannino Stoppani Edizioni

A scuola per amicizia

Cecilia Forbes Lawrence III e il suo pony della Patagonia Bargu-
glio sono i nuovi amici di Ottoline e di Mister Munro. Il loro è un 
incontro casuale: Ottoline resta immediatamente folgorata dalle 

storie fantastiche che sa raccontare Cecilia, come quella del bambino con 
i piedi così grandi che potevano diventare un ombrellone da sole... Ogni 
giorno una nuova storia. Arriva però il giorno in cui le nostre due amiche 
devono separarsi perchè Cecilia torna a scuola. Vabbene l’amicizia direte 
voi, ma decidere di andare a scuola per non separarsi da Cecilia è troppo! 
Lo dite solo perché non sapete che la scuola “Alice B. Smith per talenti 
speciali” è una scuola che fa venir voglia di studiare! Volete sapere quali 
materie si insegnano? Bene non vi resta che entrare nel fantastico mondo 
di Ottoline, possibilmente con una scarpa diversa dall’altra!

Chris Riddell, Ottoline va a scuola, Il Castoro

Stazione di servizio di Brierly:  
è successo davvero 

Cosa racconta Mister P.? Un fatto di cronaca? Una storia d’amore? 
L’imprevedibilità dell’esistenza? Forse tutto questo o più semplice-
mente narra di una pompa di benzina e di un pavone, di una sta-

zione di servizio, di un benzinaio con i baffi e di un bambino testimone 
dei fatti. Descrive le piume di quel pavone, la ruota e il suono meccanico/
melodico della pompa. Racconta di un incontro impossibile: il pavone era 
bellissimo, camminava lento, forse per farsi ammirare. La pompa stava 
lì ferma, attorno curiosi, scienziati, fotografi, giornalisti e automobilisti 
distratti. Un album illustrato da leggere assieme, grandi e piccoli, e assie-
me scoprire figure che diventano parole e parole che evocano figure.

Federica Iacobelli, Chiara Carrer, Mister P., Topipittori

Piccoli di altezza, alti di cuore

“Signori e buona gente,/ venite ad ascoltare / dei nani le avventure/ vi 
andremo a raccontare./ A Mantova sul Mincio,/ nel palazzo Ducale,/ 
vivono i gran signori/ in un appartamento/ con cinquecento sale./I 

nani stanno sotto,/ in un appartamento/ dove il soffitto quasi/ toccava 
il pavimento./ Vivono là sepolti/ come animali in gabbia/ e d’essere 
nati nani/ provano immensa rabbia.”
Rigoletto, il buffone di corte, li scher-
niva e li sbeffeggiava e consi-
gliava loro, per diventare più 
alti, di annaffiarsi i piedi ogni 
sera, prima di andare a letto. 
Fagiolino, il più piccolo dei na-
ni, non si rassegna e si mette in 
mente di cercare il segreto della 
“crescita”. Esce da Palazzo Ducale 
e pensa di cominciare dai giganti 
di Giulio Romano di Palazzo Tè. 
Fagiolino non conosce la mitologia 
e non è in grado di interpretare 
la scalata all’Olimpo. Un gigante 
mosso a compassione pronuncia una 
frase oracolare: “Amico, vuoi sapere 
perché tu e i tuoi compagni siete dei 
nani? Perché vivete nell’appartamento 
dei nani. Hai capito? – No. Ho sentito 
ma non ho capito. – Molta gente sente e non capisce. Va’ e rifletti. Forse 
capirai.” 
A Fagiolino non resta il tempo per riflettere perché appena tornato dagli 
amici per decifrare questo messaggio trova una situazione di sopruso 
insostenibile: dovranno battersi come i gladiatori per divertire la corte. 
Fagiolino, novello Spartaco, guida la ribellione, fuggono e si nascondono 
incalzati da Capitan Bombarda. I nani trovano solidarietà dei mantovani 
buoni e, alla fine, saranno davvero cresciuti. In altezza erano rimasti co-
me erano, ma in cuore erano cresciuti.
Rodari ha trovato una fine interprete di questa storia nella giovane illu-
stratrice Margherita Micheli, di anni 23, studentessa del celebre ISIA di 
Urbino, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, scuola che deriva 
dall’idea gentiliana di dare agli studenti degli Istituti d’Arte quella pos-
sibilità di approfondimento di tecnica artistica legata al concetto di Arte 
Decorativa, separata dalle Accademie, una scuola moderna che innalza 
l’illustrazione e l’arte della grafica. 

Gianni Rodari, Margherita Micheli, I nani di Mantova,  
Motta Junior

E ancora 
Jill Tomlinson, L’oritteropo che non sapeva chi era, Feltrinelli Kids
Giusi Quarenghi, Beatrice Masini, Manuale di buone maniere per 
bambine e bambini, Rizzoli

Rileggere giallo
Astrid Lindgren, Kalle Blomkvist, il grande detective,  
Feltrinelli Kids
Astrid Lindgren, SOS per Kalle Blomkvist, Feltrinelli Kids
Pablo De Santis, Il giallo delle pagine mischiate,  
Nuove Edizioni Romane
Pablo De Santis, L’ultima spia, Nuove Edizioni Romane
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adolescenti

Il terremoto 
dell’uomo  
e le armonie

Insegna, scrive, illustra Patrizia Rinal-
di, napoletana, vincitrice del Premio 
Pippi nel 2006 nella categoria opere 

inedite, con un testo sul bullismo. Oggi, 
nel romanzo pubblicato dalle edizioni 
Sinnos, racconta di un pomeriggio appa-
rentemente qualunque, di un insegnante 
di pianoforte e dei suoi allievi. 
Poche ore dedicate alla musica e poi dispersi per la città, ognuno con le oc-
cupazioni di sempre. Questo succedeva nei normali giorni di lezioni, ma 
non questa volta. Un rumore sordo, poi il crollo. E insegnante e ragazzi 
si trovano nel seminterrato, impegnati a cercare un modo per garantirsi 
la sopravvivenza. Una storia densa di emozioni, una storia che racconta 
il sentimento, il timore, il coraggio, la volontà, che invita a riflettere, ad 
ascoltare, a capire il significato, l’importanza dell’aiuto, della solidarietà.  
“So che le avventure non sempre finiscono bene. Non sempre, ma le ecce-
zioni confermano le regole, no?”

Patrizia Rinaldi, Piano Forte, Sinnos editrice

Era una macchinina rossa 

È un bellissimo pezzo d’infanzia quello raccontato da Luisa Mattia 
in W la libbertà.
La sua infanzia. Lei sulla macchi-

nina rossa, tutta di ferro, con i pedali e 
un volante giallo. Lei che pedala, pedala, 
felice di quel mezzo di trasporto solo suo.
E poi c’è un nonno cavaliere di Vittorio 
Veneto, il mandolino, ci sono i libri e c’è 
la televisione. Quella di Mago Zurlì e della 
Nonna del Corsaro Nero, del Musichiere e 
delle Signorine che ti davano la buonanotte.
È un romanzo in cui perdersi inseguendo 
emozioni, sentimenti, meravigliose inge-
nuità. Luisa Mattia ci rende partecipe del 
suo tempo, ci svela luoghi, ci porta dentro la 
storia. Apre per noi il suo libro dei ricordi. 

Luisa Mattia, W la libbertà, Topipittori

Chi è Emily?

Ha i capelli lunghi, lisci e corvini; una frangetta drittissima, appe-
na sopra lo sguardo inquisitore. La pelle bianca e uno stile goti-
co (abito nero, calze nere e scarpe modello Mary Jane bianche). 

L’aspetto emo.
Parliamo di Emily la stramba la tredicenne accompagnata dal suo in-
separabile posse (banda) composto da quattro gatti neri (Miles, Sab-
bath, Mistery e NeeChee). Più di un semplice personaggio (ideato dallo 
skater Rob Reger e disegnato da Nathan Carrico e Matt Reed nel 1991 per 
un’azienda di abbigliamento)… Perché Emily la stramba è controcultura: 
una filosofia di vita che ti spinge a pensare fuori dal coro.
Emily ha uno sguardo dark sul mondo, una grande passione per la mu-
sica e spesso cerca la solitudine. Nelle tasche del suo vestito (una sorta 
di gonnellino di Eta Beta) non manca mai una fionda con la quale Emily 
tormenta chi la fa arrabbiare. Non è proprio una santerellina, tant’è che 
molti critici l’hanno ricondotta alla figura di Mercoledì Addams (la “te-
nera” ragazzina con le lunghe trecce nere). 
Fino ad adesso, soprattutto in Italia dove non è stato semplice recuperare 
i fumetti che in parte raccontano la sua storia, Emily era un vero mistero. 
Il nuovo libro è un romanzo in forma di diario sul quale Emily annota 
tutto quello che le succede in una strana cittadina dove si ritrova senza 
sapere il perché. Ha perso la memoria, ma lentamente Emily comincia a 
ricostruire il puzzle. Grazie alla sua intelligenza e al graffiante sense of 
humor.

Rob Reger, Emily la stramba. Giorni perduti, Magazzini Salani

Sparita nel nulla

Un episodio sconvoglente li ha uniti nell’infanzia, poi, Quentin e 
Margo, sono cresciuti come se le loro vite scorressero su binari 
paralleli, sempre l’uno accanto all’altra ma senza toccarsi mai. 

Vicini di casa, compagni di scuola, ma vite diverse, amici diversi. Eppu-
re Quentin, in realtà, è da sempre innamorato di Margo. È facile, quasi 
inevitabile, innamorarsi di lei: bella, sicura, anticonformista, misteriosa, 
un po’ folle, famosa per le sue stravaganti imprese, la vera Regina della 
scuola. Affascinante quanto inarrivabile, per Quentin, quasi una pura 
fantasia. Così gli pare, almeno, fino a quando, d’improvviso, l’ultimo an-
no di liceo, Margo non salta dentro la finestra di camera sua trascinan-
dolo nella notte più avventurosa, folle, assurda della sua vita. Quentin si 
aspetta che la mattina successiva tutto tra loro sarà diverso, ma la matti-
na dopo Margo scompare. 
Lui è convinto che lei abbia lasciato 
degli indizi per essere ritrovata e che 
questi indizi siano rivolti proprio 
a lui, si lancia così in una caccia 
disperata. 
Il terzo romanzo di Green è un’ul-
teriore conferma della sua capacità 
di delineare personaggi adolescenti 
meravigliosi e di far emergere, 
attraverso quadri comuni di vite 
di ragazzi americani, le grandi do-
mande che segnano l’adolescenza 
e non solo. Un romanzo sull’amo-
re, sulla crescita e sull’istinto 
di fuga. Amiamo davvero una 
persona o l’immagine che ci 
siamo costruiti di lei? Da cosa 
scappiamo, quando scappiamo? 
Vogliamo solo fuggire o vo-
gliamo essere ritrovati? E chi 
resta, ha il diritto, il dovere o 
nessuno dei due di cercare chi fugge?

John Green, Città di carta, Rizzoli

Uniti dal destino

L’autore David Whitley è giovanissimo, classe 1984, già vincitore 
(a soli 17 anni, il più giovane nella storia) del prestigioso premio 
“Cheshire Prize for Literature”. E Il patto di mezzanotte conferma 

l’autore come penna sorprendente. Il romanzo è una miscela esplosiva 
di fantasy e thriller che ha già fatto paragonare David Whitley a Phi-
lip Pullman. In un futuro non troppo lontano, c’è la città Agorà cinta da 
mura impenetrabili e dominata dalla Gilda degli Astrologi. Non ci sono 
indicazioni precise né sulla città né su cosa sia successo: fra le strade ser-
peggia una terribile e mortale malattia, la moneta non esiste più e tutto 
(ma proprio tutto, anche le persone e le emozioni) è diventato merce di 
scambio. Vendere (e vendersi) è l’unico sistema per vivere.
Mark e Lily si incontrano nella Torre dell’Osservatorio, uno dei cuori del 
potere dell’Agorà: Mark è stato venduto dal proprio padre a un medico 
che cerca disperatamente la cura per la malattia che flagella la città. Il 
medico riesce a guarirlo e da quel momento Mark resta al suo servizio. 
Lily, invece, è stata abbandonata in un orfanotrofio. Sono diversi, ma fra 
i due nasce un’amicizia profonda. Il loro destino è indissolubilmente le-
gato da una profezia e da un patto, il patto di mezzanotte. Ma c’è una 
misteriosa “setta” segreta, la Società della Bilancia, che trama nel buio. Il 
lettore segue alternativamente le peripezie dei due protagonisti che sem-
brano essersi scambiati il destino. Sta al lettore scegliere chi preferire 
fra i due.
Il punto di maggiore forza del romanzo è il fatto che la vicenda, oltre a 
mettere in campo l’avventura e l’azione, stimola la riflessione su molti 
temi di grande attualità: dalla politica al mercato.

David Whitley, Il patto di mezzanotte, Salani
E ancora

Lucy Hawking, Stephen Hawking, Caccia al tesoro nell’universo, 
Mondadori
Neal Shusterman, Everlost, Piemme
Simona Poidomani, Pia Valentinis, Numeri e poesia,  
Editoriale Scienza



Anche i premi contribuiscono  
a promuovere la lettura

Alla Fiera di Francoforte sono stati attribuiti premi molto impor-
tanti. Il noto Friedenspreis Des Deutschen Buchhandels è stato 
assegnato a Claudio Magris, il primo Italiano a ricevere questo 

onore dal 1950, anno dell’istituzione del premio. 
Il Presidente dei librai tedeschi 

Gottfried Honnefelder ha aperto 
la cerimonia di premiazione nel-

la Paulskirche, sede di insedia-
mento del primo Parlamento 

tedesco. Diretta televisiva per 
l’intera cerimonia, compresi 

Laudatio di Karl Schlogel e 
discorso di Magris. Due giorni 

prima il Signor Honnefer 
aveva presentato i cinque 

premi assegnati agli autori 
per ragazzi in una splen-
dida cerimonia nella sala 
dei congressi della Fiera. 

Il Deutscher Jugend-
literaturpreis, fondato nel 

1956, l’anno in cui venne 
fondata l’IBBY Interna-
tional, è promosso  dal 

Bundesministerium 
für Familie, Senioren, 

Frauen and Jugend 
(Governo, Ministero della Famiglia, 

Vecchi, Donne e Bambini) che provvede economica-
mente stanziando i fondi necessari.

Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch, Jugendjury, cinque le 
categorie per le quali sono stanziati 40.000 euro, 8.000 per ognuna. La 
giuria stabilisce il vincitore fra una sestina di nominati e stabilisce inol-
tre la percentuale di denaro da attribuire allo scrittore, all’illustratore 
e al traduttore, in caso di libro straniero. La cerimonia di premiazione 
prevedeva un invito nominale, ma dieci minuti prima dell’inizio si poteva 
entrare, nel caso gli oltre mille posti a sedere non fossero pienamente 
occupati. In perfetto orario, autori, politici, musicisti, attori, sono ai loro 
posti. Il presentatore, un giovane di poco più di vent’anni, ha presentato 
i suoi ospiti con toni garbati. La Presidente di Ibby Germania ha parlato 
di crisi di povertà, ma di tenuta dei libri e di necessità di investimenti, il 
Presidente dei librai tedeschi, si è portato Proust da leggere al microfono. 
Il signor Boos, giovane dirigente della Fiera, ha raccontato che sin da 
bambino conosceva i libri premiati perché la madre li comprava sempre 
tutti. Una giovane attrice ha interpretato con efficacia un testo sulla let-
tura. Il clima è poi divenuto festoso all’annuncio dei vincitori. Per chiu-
dere un party in piedi per tutti i convenuti. Telephone Buch sponsoriz-
zava la comunicazione e la tv ne dava notizia in prima serata con ampio 
e documentato servizio. Anche i premi contribuiscono a promuovere la 
Lettura.

Diritti dei bambini e dei ragazzi: 
che cos’è una Convenzione?

Succedeva vent’anni fa a New York: dopo decine di anni di dibattito 
sui temi inerenti all’infanzia e all’adolescenza, sul loro ruolo nella 
società civile, sul riconscimento di bambini e ragazzi come soggetto 

di diritto, veniva stilata la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. 
Era il 20 novembre 1989. Il testo è il punto di arrivo di un lungo proces-
so cominciato nel 1923 con La Dichiarazione di Ginevra approvata dalla 
Società delle Nazioni l’anno successivo.
Una nuova e più completa dichiarazione fu approvata nel 
1959 dalle Nazioni Unite, infine, dopo trent’anni di studio 
e di discussione, fu reso noto il testo definitivo della Con-
venzione in essere oggi. In Italia la convenzione è entra-
ta in vigore nel 1990 ed è diventata legge dello Stato il 27 
maggio 1991. È il trattato internazionale sul quale c’è sta-
to l’accordo più esteso. Nessun’altra convenzione ha visto 
un’adesione così unanime. È stato firmato da tutti i paesi 
del mondo ad eccezione delle Isole Cook, di Oman, So-
malia ed Emirati Arabi Uniti. Stupisce, però, di leggere 

tra i paesi che non hanno mai ratificato la convenzione, gli Stati Uniti 
d’America. In una dichirazione il presidente Barack Obama ha descritto 
la mancata ratifica della convenzione, come imbarazzante e ha promesso 
di rivedere al più presto la posizione del suo paese.
Il 20 novembre, nel mondo, per un giorno i riflettori porranno l’infanzia 
e l’adolescenza al centro. Ma sono tanti i luoghi, tanti i governi, tante le 
geografie in cui gli articoli sono rimasti solo esercizio di giurisprudenza, 
testimoni di diritti muti, che non hanno tulelato, come dovevano, i mi-
nori. Spesso, troppo spesso, le parole non sono diventate gesti, azioni, 
progetti, pensieri condivisi. In luoghi lontani, ma anche vicini, imbaraz-
zantemente vicini.

Amnisty International, Il grande libro dei diritti  
dei bambini, Sonda
Francesca Quartieri, Tina e i diritti dei bambini, Sinnos

Principi da condividere
> I librai che aderiscono all’Associazione sono impegnati a dif-
fondere la lettura per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti. La 
lettura di libri di favole, di romanzi, di libri di divulgazione, di 
poesia, di quelli di sole immagini, di biografie, di teatro, in lin-
gua italiana, ma anche in altre lingue.

> Il libraio indipendente non è il mero testimone delle politi-
che editoriali. Legge, seleziona e promuove opere di qualità di 
scrittura e di illustrazione. Suggerisce libri per i temi che af-
frontano e sostiene il lavoro di ricerca dei piccoli editori che 
pubblicano opere che potranno divenire classici del domani. 
Per perseguire questo scopo gli aderenti concepiscono la libre-
ria come luogo di incontro e servizio.

> La libreria è un luogo accogliente e idoneo ad ospitare e a dia-
logare con i ragazzi, i loro insegnanti, i genitori, gli educatori.

> Il personale, preparato e competente, svolge un ruolo decisi-
vo nella promozione della lettura: la formazione è pertanto un 
punto irrinunciabile nell’identità del libraio indipendente.

> Promuove la lettura sul territorio, nei centri urbani, nelle pe-
riferie, nei paesi, nei piccoli centri. 

> In collaborazione con istituzioni quali scuole e biblioteche e 
d’intesa con le pubbliche amministrazioni, il libraio indipen-
dente promuove iniziative come mostre, festival, presentazio-
ni.

* Se sei un libraio indipendente e vuoi aderire alla nostra associazione 
scrivici a librerieindipendentiragazzi@gmail.com: riceverai tutte le in-
formazioni per entrare a far parte della nostra associazione.

* Se conosci una libreria indipendente parla con il libraio della
nostra associazione, il passaparola ci aiuta a crescere e a preparare il
prossimo numero di Orbil con la tua libreria preferita.

Agorà, Ruvo di Puglia - Ambarabà Cici Cocò, Corato - Castello 
di Carta, Vignola - Le Cunegonde, Perugia - Equilibri, Santera-
mo in Colle - Fiaccadori, Parma - Le Foglie d’Oro, Pesaro - Gal-
la Girapagina, Vicenza - Giannino Stoppani, Bologna -Sussi e 
Biribissi, Catania - Oliver, Palermo - Oompa Loompa, Bisceglie 
- Ottimomassimo, Roma - Timpetill, Cremona -Tempolibro, 
Catania - Tuttestorie, Cagliari - Viale dei Ciliegi, 17, Rimini 
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dall’italia e dal mondo
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