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Il decennale
Quando abbiamo dato vita al Premio Orbil
sapevamo che come libraie e librai avevamo
la possibilità di parlare di libri, di scambiarci
pareri, dichiarare i nostri preferiti, di votarli.
Non è stato un processo facile, a volte abbiamo persino faticato a trovare un'intesa.
Guardando indietro, le nostre scelte appaiono buone scelte, libri e autori validi che hanno ricevuto anche altri premi importanti. È
da sottolineare come le nostre preferenze
abbiano messo in luce autori e illustratori italiani (Nicola Cinquetti, Claudia Palmarucci, Davide Calì, Isabella Labate, Susanna
Mattiangeli, Chiara Carminati, Maurizio Quarello, Fabio Geda, Nicola Grosso) come stranieri. Maggioranza americana, ma non mancano voci da un Europa variegata: Francia,
Germania, Olanda, Svezia, Lettonia e dalla
lontana Australia.
Il pensiero va a quanto sarebbe importante
che molti adulti, soprattutto gli insegnanti,
conoscessere e amassero questi autori e si
facessero portatori di conoscenza letteraria e
visiva. Al pari sarebbe importante che gli editori mantenessero vivo il loro catalogo, che i
premiati non scomparissero, e che l’apparire
e svanire dagli scaffali rispettasse un po’ meno i tempi del marketing ma quelli, ben più
lenti, del fare cultura. Le ragazze e i ragazzi
ne hanno il diritto, hanno il diritto di conoscere, frequentare i libri, le librerie e le biblioteche. Noi di ALIR, con il nostro lavoro quotidiano, cerchiamo di contribuire a questo.

KIDS COMICS E ORBIL BALLOON
Il fumetto è entrato nelle librerie per ragazzi dell’ Associazione ALIR a piccoli passi.
Abbiamo cominciato a leggerli, come facevamo con gli albi, i romanzi e i libri di divulgazione, per i quali avevamo dato vita al Premio Orbil che compie il suo decennale in questo 2021. Più leggevamo i fumetti più diventavamo appassionati al genere e così abbiamo esteso il premio aggiungendo la categoria ORBIL BALLOON.
Qui è possibile consultare l’elenco dei fumetti premiati e leggere le motivazioni.
https://librerieindipendentiragazzi.wordpress.com/figure-parlanti/
La ricerca continua, gli scaffali si fanno sempre più ricchi di titoli e il festival diffuso
Kids Comics coinvolge tante e tanti di noi.
Da ultimo, ma non meno importante, stiamo preparando, in collaborazione con
l’Accademia Drosselmeier, il primo corso di formazione nazionale sul fumetto rivolto alle insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di secondo grado.
Chi sono i formatori? Semplice! Le libraie e i librai che si sono preparati, che hanno
letto molti fumetti, che hanno incontrato autori e disegnatori, che collaborano con
gli editori e che si sentono pronti per
aiutare gli insegnanti, i bibliotecari, i
genitori.
Perché leggere i fumetti, a differenza
di quanto si pensasse fino a non troppo tempo addietro, è piacevole, interessante, formativo, divertente, in
una parola, NECESSARIO!
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Duello al sole, Manuel Marsol,

C’era una volta in Persia, Sahar Doustar, trad. Daniela Tieni,

trad. a cura dell’editore,Orecchio
Acerbo
La tigre, Jan Jutte, trad. a cura
dell’editore, Lemniscaat

Topipittori

A mezzanotte,
Gideon Steer e
Mariachiara Di Giorgio,
Topipittori
A mezzanotte, in quello spazio
liminare dell’immaginazione in
cui un giorno finisce e un altro
sta per iniziare, nelle storie accadono cose incredibili. Succede ad
esempio che quello che era semplicemente un luna park allestito
dagli umani in prossimità del bosco, diventi lo scenario perfetto
per un’avventura che coinvolge
creature riservate e furtive con
orecchie a punta, corna e morbide pellicce di pelo. Una fauna
che, mossa da grande curiosità,
si appropria dei luoghi, delle pose e dei gesti degli esseri umani.
Un soggetto semplice, ma di
grandissimo spessore mette in
scena un tema antico delle storie, quello della comunicazione
tra il mondo umano e quello animale, raccontato in questo albo
attraverso stupefacenti tavole
acquarellate capaci di restituire
emozioni, sentimenti e le atmosfere di un incontro surreale e
magico.
Una meraviglia muta capace di
parlare ai più piccoli, ma anche
agli adulti che li accompagnano.

Cosa c’é nella tua valigia?, Chris Nayrol-Ballesteros, trad. Sara
Ragusa, Terre di Mezzo

Il chiosco, Anete Melece, trad. Alba Zara,
Jaca Book
Noi la chiamiamo edicola, quel luogo magico pieno di giornali, riviste
e altre sorprese, che, purtroppo, vive una fase di declino. Si è ridotto il
numero di chi compra i quotidiani e le riviste, pochi sono i giornalini
per i bambini, e magari le signore che stanno sedute all’interno sono
un po’ tristi… Non tutte però. La protagonista di questo bel libro, nato
in Lettonia e portato da noi da Jaca Book, dal suo chiosco sogna viaggi e avventure. È pronta per scoprire altri paesaggi, per portare il suo
buon umore e voglia di vivere in altri luoghi. Il libro nasce da un cortometraggio di animazione che l’autrice Anete Melece ha presentato a
vari festival e che ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti.
È una storia piena di brio, dove tocchi di malinconia virano nella gioia,
disegnata magnificamente; belli i paesaggi, gli umani, i colori.
L’autrice, nata nel 1983, ora vive e lavora a Zurigo e ha illustrato, cambiando stile, disegno e colori, libri di poesie e albi illustrati che speriamo arrivino presto anche da noi. La sua casa editrice di riferimento è
l’indipendente Liels un Mazs, con sede a Riga, fucina di intelligenze
grafiche, di nuovi illustratori, di nuove storie. La più ammirata da tanti giovani editori sperimentali, innovatori, che stanno scrivendo la
storia presente e futura dell’editoria di una nuova Europa.
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Il sentiero, Marianne Dubuc,

Gatto felice, Giovanna Zoboli, ill. Simona Mulazzani,

trad. Paolo Cesari, Orecchio Acerbo
Tempestina, Lena Anderson,
trad. Laura Cangemi, Lupoguido

Topipittori

Tre in tutto, Davide Calì,

Voci nel parco, Anthony Browne,

ill. Isabella Labate,
Orecchio Acerbo

trad. Sara Saorin, Camelozampa

La storia dei “treni della felicità” è
stata restituita al grande pubblico da
un film documentario del 2011, Pasta
nera di Alessandro Piva. La pellicola
racconta uno dei migliori esempi di
solidarietà tra Nord e Sud del nostro
Paese, un vero e proprio movimento
della società civile che, in un’Italia
devastata dalla Seconda Guerra
Mondiale, decise di prendersi cura dei
bambini. Protagoniste di questa esperienza furono le donne, quelle
dell’UDI (Associazione Unione Donne
Italiane) che organizzarono comitati
quasi in ogni città, così come donne
furono “le altre mamme” quelle che
nutrirono, sfamarono e si presero
cura di oltre 70.000 bambini.
Nel 2018 questa storia, grazie allo
splendido lavoro di Davide Calì e Isabella Labate, incontra la forma espressiva dell’albo illustrato intercettando il pubblico dei più giovani.
Ci sono tanti ragazzi che amano i romanzi storici, che amano leggere di
cose realmente accadute. A loro è
giusto offrire la possibilità di godere
della bellezza anche di un racconto
visuale che rivela, informa, coinvolge
attraverso l’intreccio delle parole e
delle immagini. Una modalità di raccontare che ha trovato spesso accoglienza in casa Orecchio Acerbo, promotrice di progetti editoriali che narrano ai più giovani (e agli adulti che li
accompagnano) la storia italiana e
internazionale.

Pastelli ribelli, Drew Daywalt, ill. Oliver Jeffers,
trad. a cura dell’editore, Zoolibri

La carriera di Anthony Browne come illustratore di albi inizia nel 1976. Il suo secondo titolo, uscito l’anno successivo, A Walk in the Park, è proprio il punto di partenza della
riscrittura di Voci nel parco, che Camelozampa ha portato
per la prima volta in Italia, dopo le pubblicazioni di Cina,
Taiwan, Francia, Germania, Danimarca, Galles, Spagna,
Giappone, Corea, Brasile, Finlandia e Stati Uniti. Browne
firma forse con Voci nel parco il suo capolavoro, consegnandoci un albo magistrale, costruito attraverso una scansione
temporale, di segni e colori, attraverso la diversità di sguardi, linguaggi e del “sentire” dei quattro personaggi (sei se
contiamo i cani, presenze importanti nel plot letterario e
figurativo). «Il mondo appartiene a coloro che lo guardano»
è il principio dal quale parte l’illustratore inglese per questo
libro.
Autore pluripremiato – Hans Christian Andersen Award
2000, menzione alla Bologna Children’s Book Fair nel 1987
e nel 1990 – con Voci nel parco ha vinto il prestigioso Kurt
Maschler (assegnatogli anche per altre due opere) e il Sorcières in Francia. Nel triennio 2009-2011 Browne è stato
Children’s Laureate inglese, mentre è del 2020 lo storico
riconoscimento The Most Excellent Order of the British
Empire, che premia i contributi alle arti e alle scienze.
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Chiedimi che cosa mi piace, Bernard Waber,

Lenny e Lucy, Philip C. Stead,

ill. Suzy Lee, trad. Davide Musso,Terre di Mezzo
Un grande giorno di niente, Beatrice Alemagna,
Topipittori

ill. Erin E. Stead, trad. Cristina
Brambilla, Babalibri
Da qui non si passa!, Isabel Minhos
Martins, ill. Bernardo Carvalho,
trad. a cura dell’editore, Topipittori

Il filo magico, Mac Barnett, ill. Jon
Klassen, trad. Davide Musso, Terre di Mezzo

La piscina, Ji Hyeon Lee,
trad. Andrea De Benedittis,
Orecchio Acerbo

Un albo illustrato davvero singolare! Opera (selezionata tra
i Caldecott Medal Honor Books 2013) di una collaudata
coppia di giovani di talento, Mac Barnett e Jon Klassen, il
libro, sin dal titolo con l’aggettivo magico, fa riferimento ai
prodigi del fiabesco. C’era una volta, d’inverno, una città
grigia, fredda, i cui abitanti vestono abiti tristi, privi di colore. Ma un giorno la piccola Annabelle trova una scatola in
cui è custodito un filo di lana multicolore e con questo può
sferruzzare un bel maglione. Il filo sembra non finire, tanto
che dopo il suo maglione è pronto un abito per il cane, un
altro per il suo vicino un po’ scorbutico, per un compagno,
per il maestro, per il dottore.
Il paesaggio cambia, prende colore e al tempo stesso calore, il calore della gentilezza e del cuore. La notizia di un filo
che non finisce mai corre veloce e un arciduca se ne vuole
impossessare. Manderà i suoi scagnozzi a rubarla ma per
lui la scatola sarà vuota. La morale della favola è semplice
e chiara e la sua rappresentazione è un gioiello.
Gli occhi sono deliziati da tavole molto ben disegnate che
via via prendono forza dai colori della lana resa da Klassen
con una texture che ben si amalgama al bianco e nero del
tratto.

Silent books, wordless books, senza
parole, in qualsiasi modo li vogliamo
chiamare sono senza dubbio un genere
che negli ultimi ha visto una straordinaria fioritura in ogni Paese. Questo libro
viene dalla Corea ed è il primo
dell’illustratrice che ci ha regalato il
secondo originale titolo La porta. Il libro è un’esaltazione del silenzio, un
silenzio voluto, scelto; che non è solitudine, ma desiderio di rimanere fuori da
folle confuse e chiassose, un silenzio
che è concentrazione, attesa.
Il protagonista della storia è un ragazzino, pronto a bordo piscina con cuffia e
occhialini. È lì, in un bianco quasi irreale: aspetta di entrare, aspetta che venga il suo tempo per tuffarsi. E quando
decide di farlo, l’acqua della piscina si
apre per lasciar passare un mondo meraviglioso, il mondo degli abissi che si
svela a lui e alla ragazzina incontrata in
quello strano mare. Una ragazzina,
possibile amica di un dopo che l’autrice
ci fa immaginare.
Il libro è come un film muto, secondo la
definizione suggerita dalla bella recensione sul “Boston Globe”, un film muto
capace, sequenza dopo sequenza, di
catturare lo spettatore. Un libro dai
colori delicati, anche quando rappresentano la mostruosità, come delicata
e profonda è la storia che Ji Hyeon vuole raccontare, dedicata «alle persone
che vogliono nuotare il mondo in piena
libertà» da soli o in compagnia.

——————————————————————
ALBI ILLUSTRATI
2015
I Cinque malfatti, Beatrice Alemagna,
Topipittori

La fogliolina che non cadeva mai.
Lupo & Lupetto , Nadine Brun-Cosme,

2014
La Signora Coniglio Bianco, Gilles Bachelet,
trad. Bérénice Capatti, Rizzoli
Lupo & Lupetto, Nadine Brun-Cosme,
ill. Olivier Tallec, tad. Tommaso Guerrieri, Clichy

ill. Oliver Tallec, trad. Tommaso Gurrieri, Clichy

Luna e la camera blu,
Magdalena Guirao-Jullien,
ill. Christine Davenier,
trad. Federica Rocca, Babalibri
Sempre più ricca è la produzione di carta da
parati per bambini, per la quale ci si affida non
solo ad artisti, designer e grafici, ma anche a
importanti illustratori – Walter Crane lo aveva
fatto già all’epoca dell’Arts&Crafts e il grandissimo Mark Twain l’aveva scelta per la camera
dei suoi bambini – e tra questi anche nomi del
settore per l’infanzia (Gérard DuBois per esempio ha immortalato il classico della letteratura
Pelle d’asino).
Nel racconto illustrato dalla brava Christine Davenier la carta da parati diventa il teatro, la scena delle avventure della piccola Luna, quando,
in visita alla nonna, proprio nel momento del
riposo, può dar vita ai suoi giochi fantastici attraversando la parete ed entrando in un altrove
popolato di viaggiatori e di rovine, denso di
un’atmosfera che evoca Hogart e Piranesi.
La fantasia di Luna lascia tracce rosse su questo decor blu, come blu sono i disegni dei vasi
cinesi: tracce dei suoi giochi, delle sue magie,
del suo cagnolino rosso, del suo passaggio nel
mondo, anche se forse solo sognato.
In realtà, non è la prima volta che vediamo
l’immaginario infantile lasciare tracce rosse
nell’ambiente: Luna è compagna di giochi di
Eloise, un’altra estrosa bambina che marchiava
di rosso i raffinati ambienti dell’hotel Plaza di
New York.

Orso, buco!, Nicola Grossi,
Minibombo
L’autrice Nicola Grossi ha esordito con questo testo
nella allora giovanissima casa editrice Minibombo.
Immediatamente il libro ha ricevuto molto riscontro ed è entrato a far parte delle biblioteche dei nidi
e delle materne anche grazie al lavoro di promozione di Nati per leggere, da cui è stato premiato nel
2014. È un libro semplice, che ne ricalca altri apparentemente semplici del passato, come Piccolo blu
e piccolo giallo.
Come il classico di Leo Lionni, Orso Buco! è raccontato attraverso le forme e le macchie; un altro classico francese, Piccola macchia, muoveva dalla stessa partenza. L’arte di questi lavori è racchiusa in
una semplicità ottenuta però da un misuratissimo
controllo. Le forme e i colori devono accordarsi alle
parole, mai in eccesso, e, soprattutto, pagina dopo
pagina, il ritmo ha una funzione predominante.
Tutto è calibrato, leggero, perché si cerca
l’essenziale, forse avendo in mente il motto Less Is
More.
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A casa dei nonni, Arianna
Squilloni, ill. Alba Marina Rivera,
Donzelli

La storia del leone
che non sapeva scrivere,
Martin Baltscheit, ill. Marc
Boutavant, trad. R. Garruccio
e S. Rossi, Motta Junior

Nei guai, Oliver Jeffers,
trad. a cura dell’editore,
Zoolibri
Divertente, surreale, coloratissimo.
Il picture book perfetto, che ogni
bambino adorerà.
Giocato sulla ripetizione, è un albo
delizioso, magistralmente illustrato
da Oliver Jeffers. Tutto inizia quando l’aquilone di Floyd rimane bloccato su un albero. Per cercare di
sbloccarlo, Floyd lancia sull’albero
la sua scarpa preferita che, indovinate un po’, rimane bloccata. Inizia
così un’escalation esilarante in cui il
povero bambino lancia gli oggetti
più strampalati per cercare di recuperare il suo aquilone: il gatto
Mitch, un’anatra, una porta, la
macchina di famiglia, un orango
arancione, una nave e persino una
balena che si trovava lì, nel posto
sbagliato al momento sbagliato…
Dopo aver lanciato il lattaio e quindi il camion dei pompieri (con tutti i
pompieri, uno per uno), Floyd comincia a preoccuparsi seriamente:
«Firemen would definitely be noticed
missing and Floyd knew he’d be in
big trouble!». Il titolo originale inglese Stuck (Harper Collins 2011)
che vuol dire anche incastrarsi, sottolinea bene il trovarsi nei pasticci.
Un albo da leggere e rileggere (che
speriamo venga ristampato) godendone la leggerezza, l’umorismo
e la gioia spensierata del lieto fine.

2012
La voce dei colori, Jimmy Liao, trad. Silvia Torchio, Gruppo Abele
L’estate di Garmann, Hole Stian, trad. Bruno Berni, Donzelli

Il raffreddore di Amos Perbacco,
Philip C. Stead, ill. Erin E. Stead,trad. Cristina
Brambilla, Babalibri
Prima opera della coppia Philip ed Erin Stead, nel 2011 Il raffreddore di Amos Perbacco riceve per le illustrazioni la prestigiosa Caldecott Medal (uno dei più importanti premi americani), dopo aver già
avuto nel 2010 il riconoscimento come miglior libro illustrato dal
New York Times e di miglior libro per bambini del Publisher Weekly. Il gentile signor Amos, custode dello zoo, si prende cura degli
animali con così tanta attenzione, giacché rispetta le caratteristiche e i caratteri di ciascuno di loro, che quando è lui ad aver bisogno, pinguini elefanti topetti tartarughe rinoceronti gufi prendono
il bus e vanno a casa sua per aiutarlo. Grande tenerezza, senso del
rispetto, delicatezza faranno emozionare anche i bimbi più piccoli,
e le tavole sono piene di minuti dettagli buffi.
La collaborazione degli Stead ha prodotto altre storie, sempre poetiche ed emozionanti, dove parole gentili si illuminano grazie a
illustrazioni delicate, fatte a grafite e xilografie. Per Babalibri abbiamo Orso ha una storia da raccontare (2013), Lenny e Lucy (2015)
e Sonata per la signora Luna (2019), e tre titoli scritti da Julie Fogliano e disegnati da Erin.
Nel 2017 Bompiani stampa un altro loro imperdibile lavoro, il racconto Il rapimento del Principe Margarina: dalle note di Mark Twain
del 1879.
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La mia vita felice, Rose Lagercrantz, ill. Eva Eriksson,

I cuscini magici, Evghenios Trivizas,

trad. Samanta K. Milton Knowles, Il Castoro
Poesia con fusa, Chiara Carminati,
Ill. Alessandro Sanna, Lapis

Storie per bambini perfetti,

ill. Noemi Viola, trad. Tiziana
Cavasino, Camelozampa

Il Grande Nate, Marjorie Weinman

Florence Parry Heide,
ill. Sergio Ruzzier, trad. Paolo Maria
Bonora, Bompiani

Sharmat, ill. Marc Simont,
trad. Laura Bernaschi, Il Barbagianni

L’ultima pecora,

Nate è un personaggio che non passa inosservato nel panorama editoriale contemporaneo, è praticamente impossibile
non affezionarsi alla sua ironia, alla sua curiosità, al coraggio
con cui affronta le piccole/grandi sfide della quotidianità.
Che sia la scomparsa di un disegno o della lista della spesa, il
nostro Nate non si tira mai indietro, indossa i panni

dell’investigatore e con grande prontezza di spirito cerca di
aiutare i suoi amici. Le sue avventure spiccano tra le proposte sugli scaffali destinate ai lettori del primo ciclo della
scuola primaria. Sono delle perfette prime letture autonome, testi brevi, ma strutturati, stampati con carattere ad
alta leggibilità, in cui le illustrazioni accompagnano il lettore
con discrezione, ma rivestono un ruolo centrale nella narrazione.
Piccoli capolavori che arrivano dalla letteratura americana
degli anni ’70 e che costituiscono un primo approccio al metodo d’indagine deduttiva che i nostri giovani lettori incontreranno da più grandi nelle avventure di Sherlock Holmes e
Agatha Christie.

Ulrich Hub, ill. Jörg Mühle,
trad. Alessandra Valtieri,
Lapis
Per leggere l’autore tedesco Urlich
Hub occorre avere un orecchio allenato alle opere di qualità, di altissima
qualità. Se paragoniamo i libri ai vini,
diciamo che i libri di Hub sono bottiglie di Sassicaia, per chi ama i rossi.
Mentre lo leggi ti trovi proprio a centellinare le frasi come sorsi che stimolano il piacere gustativo. Hub nel suo
Paese è un notissimo autore di teatro
e spesso i suoi libri nascono quindi da
questa esperienza. La traduzione è
importante per questo stile di scrittura dove tutto è calcolato e ritmato.
Alessandra Valtieri, la traduttrice, da
noi interpellata a proposito del comico nella letteratura per ragazzi, ci ha
risposto che Hub potrebbe essere
classificato nella parodia, ma una parodia lieve, leggera, ironica. Diciamo
che dopo qualche pagina, come dopo
qualche sorso di vino, si è mossi al
riso. I ragazzi non bevono ancora, ma
se leggeranno libri di qualità, quando
sarà il momento non ameranno quelli
di sottomarca: è una questione di educazione del gusto. L’ultima pecora
è stato preceduto da Le volpi non
mentono mai e L’arca parte alle otto.
L’esistenza di Dio spiegata da tre pinguini (Rizzoli). Speriamo arrivi presto
anche Lahme Ente, blindes Huhn.
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Il bambino dei baci, Ulf Stark, ill. Markus

2018
Bambole giapponesi, Rumer Godden,

Majaluoma, trad. Laura Cangemi, Iperborea
Le avventure di Augusta Snorifass,
Chiara Carminati, ill. Clementina Mingozzi,
Mondadori

trad. Marta Barone, Bompiani
Sai fischiare, Johanna?, Ulf Stark, ill. Olof Landstrom,
trad. Laura Cangemi, Iperborea

Katitzi, Katarina Taikon,

ill. Marco Corona, Vànvere Edizioni

ill. Joanna Hellgren, trad. Laura
Cangemi e Samanta K. Milton
Knowles, Iperborea
Katitzi è una bambina Rom nata dalla penna dell’autrice svedese Katarina Taikon
(1932-1995), anche lei Rom, che ha rielaborato la sua infanzia e ha costruito una serie
di tredici titoli usciti dal 1969 al 1980. Grazie
alla casa editrice Iperborea, che guarda al
Nord sia per i libri per adulti che per quelli
per ragazzi, oggi di Katitzi abbiamo tre storie e siamo pronti ad accogliere quelle che
verranno, a leggerle, a diffonderle. Sono
molto ben scritte, sono vivaci, e al tempo
stesso precise nel sottolineare le ingiustizie
e i pregiudizi.
Katitzi vive in orfanotrofio, altro luogo classico della letteratura per l’infanzia, è una
bambina di sette anni ribelle, disubbidiente,
che però comunque trova lì una possibile
dimora, e anche degli amici. Finché suo padre si presenta per portarla nella sua famiglia. Così tutti sappiamo che è una zingara.
Uscirà, incontrerà la sua gente e un mondo
nuovo. Nuove abitudini, una nuova lingua.
Intorno a lei c’è il mondo degli adulti, un
mondo composto di persone che possiedono la luccicanza e quelle che ne sono completamente prive.
Il buon successo italiano della serie si accompagna a una sua riscoperta anche in
terra scandinava. Là Katitzi è compagna e
amica di Pippi.

I numeri felici, Susanna Mattiangeli,
Numeri primi, numeri felici, la numerologia e la letteratura. Quando scriveranno la storia dice Susanna Mattiangeli, scrittrice per ragazzi, potranno fare analisi di ogni tipo.
Noi ci limitiamo a dire che fu una bella sorpresa, un libro
pubblicato da una piccola e molto indipendente casa editrice romana, Vànvere. Il libro piacque a tutti, a tanti giurati di tanti premi. Segnava un felice esordio, o forse l'autrice aveva storie nel cassetto o pubblicate su riviste o con
editori ancor più piccoli di Vanvere. Noi non lo sappiamo.
Non vogliamo raccontare la storia, invitiamo il lettore a
leggerlo e a farlo leggere a tutti. Diciamo solo che la protagonista è Tina e che ha dieci anni, e che dieci è un numero, ovvio vero? Non tanto. Come dicevamo sopra, i
numeri sono cooprotagonisti del racconto, un racconto
scritto in una lingua inedita, bella, pulita, veloce, mai bassa, mai artefatta. Una letteratura che ci ha dato il senso di
una ventata di aria fresca. Un libro che non passerà di
moda, destinato a figurare nell'elenco dei classici contemporanei, un libro felice, come i suoi numeri.

——————————————————————
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La zuppa dell’orco, Vincent Cuvellier,
ill. Andrea Antinori, trad. Flavio Sorrentino,
Biancoenero
Maionese ketchup e latte di soia,
Gaia Guasti, trad. Sara Saorin,
Camelozampa

Dory Fantasmagorica,
Abby Hanlon, trad. Sara Ragusa,
Terre di Mezzo
È il 2016 quando da New York la piccola
Dory arriva nelle librerie per ragazzi italiane
conquistando da subito un posto d'onore
sullo scaffale dedicato ai lettori in erba. Un
successo decretato dai bambini di tutto il
mondo (i libri di Dory sono tradotti già in 22
Paesi) che, di anno in anno, continuano ad
appassionarsi alle tante vicende di questa
bambina speciale e così vicina al loro mondo
interiore.
Che sia alle prese con il fratello o la sorella,
con la sua amica immaginaria o con i compagni di scuola, Dory è autentica, è come i
bambini veri, ride e si arrabbia come loro e
sa usare in maniera divertente e creativa la
sua immaginazione. E non poteva essere
altrimenti dal momento che Abby Hanlon è
stata ispirata dalle storie e dai giochi fantasiosi dei suoi figli.
La fortuna di Dory e della sua autrice è solida e duratura, l'entusiasmo dei suoi lettori
non accenna ad affievolirsi, anzi è rafforzato
da interessanti operazioni editoriali. Oggi i
bambini italiani, grazie a Emons Edizioni,
possono infatti ascoltare la storia della piccola Dory in forma di audiolibro letta da Cristiana Capotondi. E col 2021 abbiamo salutato con gioia anche l'arrivo di Ralph, con
cui Abby Hanlon ha esordito. Un racconto
anche questa volta perfetto per chi muove i
primi passi nella lettura autonoma, un momento delicato e importante che va accompagnato da testi semplici, ma non per questo banali. I libri di Hanlon rispondono perfettamente a questi criteri, appagando chi
legge, ma anche i librai, felicissimi di contribuire a quel fenomeno, a tratti un po' magico, che è la nascita di un lettore.

2016
Oltre il giardino del signor Monet, Giancarlo Ascari,
Pia Valentinis, Lapis
La cena del cuore, Beatrice Masini, ill. Pia Valentinis,
rueBallu

Le avventure di Lester e Bob,
Ole Könnecke, trad. Alessandra Petrelli,
Beisler
Ole Könnecke è un autore tedesco che ha fatto della
semplicità un tratto riconoscibile del suo lavoro di illustratore. La pulizia di forme con cui comunica ai piccolissimi lettori non è da confondere con la banalità. Le sue
storie e i suoi libri sono dotati di grande delicatezza e
complessità e, cosa che lo fa essere molto amato dai
bambini, umorismo.
Non è semplice ritrovare questa caratteristica nei libri
per l'infanzia, ancora non è affinata nei bambini, si acquisisce col tempo e a seconda del contesto culturale in cui
si vive. Ole Könnecke però riesce a far ridere a tutte le
latitudini! Lester e Bob è una prima lettura comica, raffinata, i bambini ridono senza parolacce come “cacca caccole pupù puzzette”, termini che purtroppo si trovano
sempre più spesso nei libri per l’infanzia. Ole non ha bisogno di questi escamotage per far ridere i bambini e insegna l'arte sottile dell'umorismo.

——————————————————————
NARRATIVA 6-10
2014

2015
Lindbergh. L’avventurosa storia
del topo che sorvolò l’oceano,
Torben Kuhlmann, trad. Damiano
Abeni, Orecchio Acerbo

Io sono soltanto un cane, Jutta Richter,
trad. Bice Rinaldi, Beisler

La meravigliosa macchina di Pietro Corvo,
Guido Quarzo, Salani

Il volo felice della cicogna Nilou,
Guido Conti, Rizzoli

L’incredibile viaggio di
Shackleton, William Grill,
trad. Caterina Vodret,
ISBN edizioni
Questo libro ha segnato l’avvio di carriera di un giovanissimo illustratore inglese,
William Grill, vincitore nel 2015 della
prestigiosa Kate Greenaway Medal. Ed è
anche nato nella londinese casa editrice
Flying Eye Books, una fucina di creativi
che rivoluzionano lo standard del libro di
divulgazione. Di Grill seguiranno altri
titoli vincitori di prestigiosi premi tradotti in tutto il mondo. In Italia ad accorgersi di questo bellissimo libro non è
una casa editrice mainstream o un grande gruppo, bensì ISBN Edizioni, fondata
nel 2004, rimasta attiva per un decennio
e poi purtroppo dichiarata fallita nel
2015. Peccato, perché faceva bei libri,
libri che piacevano ai librai e al pubblico. Qui abbiamo il racconto della spedizione Endurance voluta da Ernest Shackleton. Endurance significa RESISTENZA, una parola magnifica, resa protagonista di un libro che affida al visivo la ricchezza dell’avventura della tragedia,
della speranza. Un racconto ricco di dettagli, apartire dai preparativi del viaggio,
per far capire tutto ciò che serve, dal
denaro, agli uomini giusti, ai cani. In
grande formato ricco di immagini, il lettore partecipa, di pagina in pagina, a
questa impresa voluta da un uomo al
quale Franco Battiato ha dedicato una
bellissima canzone. Cercate in biblioteca, e portatelo a casa per leggerlo insieme a I lupi di Currumpaw (Rizzoli), sempre di Grill e sempre pieno di avventura e
terre da esplorare.

La luna non si compra, Natalie Babbitt,
trad. Stefania Di Mella, Rizzoli
L’autrice americana Natalie Babbitt, nata nel 1932, volata in
cielo nel 2016, è una delle più stimate autrici per ragazzi.
Tradotta e pubblicata in Mondadori al tempo della presenza
di Francesca Lazzarato come editor, poi recuperata dalla
grande, grandissima Beatrice Masini, oggi è stata di nuovo
dimenticata. La luna non si compra è un piccolo racconto
che rivela la sua grandezza; il suo capolavoro è La fonte magica, titolo originale Tuck Everlasting, pubblicato nel 1975,
che esplora la possibilità dell’immortalità. È stato tradotto
in ventisette lingue e per due volte adattato per lo schermo.
Per chi volesse leggerla, da cercare in biblioteca: D come
Delizioso, per lettrici e lettori di 9-10 anni e Gli occhi
dell’amaryllis per i più grandi. Sugli scaffali per Piemme La
strana scomparsa del signor Goody.
Il quotidiano inglese The Guardian l’ha ricordata con un articolo di Julia Eccleshare: “Babbit aveva un gran rispetto per
l’intelligenza dei bambini-lettori”.
Lontana dai moralismi, ha sempre affrontato ogni tema con
leggerezza e un tocco di umorismo. L’hanno definita una
scrittrice-fantasy, ma lei ha chiarito che non ha mai cercato
una terra delle fate, ha semplicemente guardato alla realtà
attraverso il filtro dei sogni, dei desideri, delle aspettative
che ogni vita ha alla sua base. Una scrittrice saggia, che ha
scritto anche per adulti,
da riproporre e da leggere e rileggere.

——————————————————————
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2013

2012

Nel mondo ci sono…, Benoit Marchon, ill. Robin,

Alice nel paese delle meraviglie,

trad. Luisella Arzani, EDT Giralangolo
Giulia e il pirata, Guido Quarzo, ill. Giulia Orecchia,
Motta Junior

Lewis Carroll, ill. Rébecca Dautremer,
trad. Masolino D’Amico, Rizzoli
La magica amicizia, Andrea Bouchard,
Salani

Un amico segreto in giardino,
Linda Newbery, trad. Luisa Agnese
Dalla Fontana, Salani
Calma della sera,
tutti andati via.
Lavoro ben fatto, e una
panca su cui sedersi. Altro
lavoro da fare. Annaffiatoi
da riempire, attrezzi da pulire, erbacce da estirpare.
Questo brano è una parte di un testo che introduce a Un
amico segreto in giardino, opera di Linda Newbery, titolo
originale Lob, pubblicato da Salani, una storia che ha per
protagonisti Lucy e Lob. Lucy è una bambina avviata dal
nonno a un rapporto diretto con la natura, Lob è l’Uomo
verde, quell’essere antichissimo che cammina e cammina
alla ricerca di ”tipi da Lob”, presso i quali può abitare e per
i quali lavora con maestria e senza mai stancarsi a primavera, negli autunni piovosi, nei momenti di lavoro intenso
e nei più calmi inverni riscaldati e illuminati dal fuoco del
camino. Lob è una fantasia? Per i genitori di Lucy è il classico amico immaginario, mentre per il nonno esiste davvero e Lucy desidera intensamente vederlo.
Antesignano di tanti
libri sul verde, sulla
natura, sul nostro rapporto con essa, il testo
di Linda Newbery può
essere considerato un
classico contemporaneo e come tale merita di essere diffuso,
fatto conoscere a
quanti aiutano le ragazze e i ragazzi a scegliere buoni libri.

Ricette per racconti a
testa in giù, Bernard Friot,
ill. Jacques Hazam,
Eric Gasté e Nicolas Hubesch,
Il Castoro
Una personalità sfaccettata quella di Bernard Friot, la cui produzione di prosa e poesia è conosciuta e tradotta in molti Paesi:
Spagna, Polonia, Russia, Turchia, Grecia,
Cina, Germania, Vietnam, Lituania, Stati
Uniti, Corea, Canada. Insegnante, prima,
traduttore e scrittore, poi, ora è anche attivo nella promozione della lettura e dei
lettori: nel 2019 gli è stato assegnato il
premio Andersen in quanto “protagonista
della cultura per l’infanzia”.
In Italia è giunto nel 2008 con una delle
sue tante raccolte di histoires pressées,
piccoli racconti nati spesso dall’incontro
con i lettori, e per quei lettori meno
“capaci”, ai quali comunque, si sarebbe
potuto mettere in mano della letteratura,
anche se in formati pressées. Il mio mondo
a testa in giù fu pubblicato da Il Castoro
che ha continuato a seguire l'autore nella
produzione di racconti, anche quando sono rivolti ai più grandi, associando letteratura e arte (Storie di quadri), o quando
sembrano un romanzo, con un unico protagonista (Storie di calzini e altri oggetti
chiacchieroni). Ricette per racconti a testa
in giù si distingue dalle altre raccolte, oltre
che per l’associazione alla cucina (dosi,
ingredienti ecc.) anche per la durata di
lettura, che non supera il minuto.

——————————————————————
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2020

2021
Bompiani

Bianca, Bart Moeyaert, trad. Laura Pignatta, Sinnos
Lucilla, Annet Schaap, trad. Anna Petrucco Becchi,

Non è colpa della pioggia, Lynda Mullaly

La Nuova Frontiera Junior

Prima che sia notte, Silvia Vecchini,

Hunt, trad. Sante Bandirali, Uovonero

La scimmia
dell’assassino,
Jakob Wegelius,
trad. Laura Cangemi, Iperborea
La storia di Sally Jones che gira il mondo
nel tentativo di scagionare il suo capitano e
migliore amico Henry Koskela accusato ingiustamente di omicidio, era già conosciuta
attraverso un libro illustrato pubblicato
qualche anno fa dai tipi di Orecchio Acerbo.
Jakob Wegelius, scrittore scandinavo di
grande successo, è riuscito nella difficile
impresa di raccontarla nuovamente in un
romanzo di grande respiro capace di riportarci ai classici dell’avventura di Verne e
Salgari.
L’epopea della scimmia dell’assassino ci
conduce da Lisbona fin nel lontano Oriente,
ci fa incontrare una folta schiera di personaggi intriganti e con una marcata intensità
psicologica, ed è capace di tenere il lettore
incollato alla pagina, tra colpi di scena che
tolgono il fiato e meravigliosi passaggi descrittivi che ci immergono totalmente in
luoghi e atmosfere fuori dal tempo.
Un libro che ha il pregio di non avere un’età
specifica di riferimento e che, attraverso un
intreccio dipanato da una scrittura impeccabile, porta il lettore a riflette sull'amicizia,
la lealtà e la lotta contro i pregiudizi.

Il giro del ’44, Nicola Cinquetti,
Bompiani
In tanti amano mettersi sul ciglio delle vie, fermi a respirare la polvere dell’asfalto per veder passare “i corridori”, i professionisti della bicicletta, ed esultare per
quei pochi minuti di presenza fisica dei propri beniamini. E di queste passioni e di ciclismo racconta il bel libro L’estate del ’44 firmato da Nicola Cinquetti, pluripremiato colto autore.
I grandi testimoni del tempo, la sfida perenne tra Gino
Bartali e Fausto Coppi, il Giro d’Italia fanno parte della
vita di Martino, un ragazzino undicenne che condivide
con il nonno questa sua passione. Sono gli anni della
Seconda guerra mondiale e nella vita di Martino non
abitano solo i grandi campioni, ma c’è la quotidianità e
la straordinarietà di una esistenza che non segue un
flusso lineare. È fatta di sobbalzi e di scoperte, di relazioni difficili e di squarci di conoscenza, di incontriscontri con bambini “selvaggi” del paese e la scelta
partigiana dello zio Orazio. Una bella lingua, coinvolgente e misurata, in un libro che si rivela prezioso anche per l’elegante confezione.

——————————————————————
NARRATIVA 11-14
2019
Niente paura Little Wood,
Jason Reynolds, trad. Giuseppe Iacobaci,
Terre di Mezzo
Ci si vede all’Obse, Cilla Jackert, trad.
Samanta K. Milton Knowles, Camelozampa

I figli del re, Sonya Hartnett,
trad. Claudia Manzolelli, Rizzoli
È bello ricordare che i librai per ragazzi, e in
particolare quelli che danno vita
all’associazione ALIR, fanno anche lavoro di
scouting, di consulenza, di collaborazione
per gli editori italiani. È stato così con la
scrittrice australiana Sonya Hartnett, suggerita a Beatrice Masini da una libraia giramondo. Il suo primo bel libro tradotto in
italiano è stato L’asinello d’argento, che ha
guadagnato il premio Andersen nel 2010.
Ma l’autrice si era già conquistata il prestigiosissimo Astrid Lindgren Memorial Awatd
nel 2008, sicuramente il premio più remunerativo al mondo. La Svezia, patria dei
Nobel, riserva ogni anno a un autore o illustratore, o persino a una organizzazione
che promuove la lettura una somma pari a
500.000 euro.
Ma nel periodo aureo, l’editoria italiana aveva già intercettato il talento della scrittrice con Casa Willow, uscito nel lontano 1996
nella bellissima collana di Mondadori
“Supertrend”. Titolo originario Sleeping
dogs, aveva creato scalpore perché metteva
in scena una famiglia violenta, isolata, depressa e raccontava un incesto.
Questo suo ultimo romanzo ci porta invece
all’inizio della Seconda guerra mondiale,
quando molti bambini vengono fatti partire
da Londra perché abbiano rifugio in campagna. Cosa trovano nella dimora di famiglia
di Heron Hall Cecily e Jeremy, lei dodici e lui
quattordici anni? Prima di tutto la più piccola May, dieci anni. Questo il triangolo, e tutto intorno il resto, i personaggi veri e quelli
evocati dalle storie lontane, di manieri e
leggende terribili.

2018
Mister Napoleone, Luigi Garlando, Piemme
La figlia del guardiano, Jerry Spinelli,
trad. Manuela Salvi, Mondadori

Hotel grande A, Sjoerd Kuyper,
trad. Anna Petrucco Becchi,
La Nuova Frontiera junior
Grande autore e poeta olandese, Sjoerd Kuyper arrivò
in Italia nel 1998 con due titoli destinati agli 8-9 anni
per Il Battello a Vapore, e dopo vent’anni ritorna con
una storia per grandi grazie a La Nuova Frontiera e
Anna Petrucco Becchi.
Non è un romanzo facile, la struttura è molto aperta,
le frasi, i pensieri, le azioni entrano vorticosamente.
Non c’è linearità, ma un controllatissimo disegno che
sa tenere insieme il tutto. Accade che il papà sia ospedalizzato e che la vita di tutti i giorni cambi bruscamente mettendo i figli di fronte alla necessità gestire
l’albergo di famiglia. Il denaro è quello che è davvero
nella vita: può rivelare una situazione difficile a causa
dei debiti, e occorre lavorare bene per guadagnarselo.
Il peso dei problemi accompagna le giornate dei protagonisti – a darne voce è il ragazzo di casa –, ma, come
nella vita, non per questo non si smette di innamorarsi, di litigare, di farsi dispetti, di nutrire speranza. La
paura di non farcela può annichilirci, la morte ci lascia
sgomenti, ma tutto continua.
L’autore racconta che prima di mettersi a scrivere i
suoi riferimenti erano musicali: Dylan, Choen, Reed,
ma non avendo talenti canori né musicali si è dato alla
scrittura portando di
quegli artisti una certa atmosfera che
risuona nelle pagine.

——————————————————————
NARRATIVA 11-14
2017
Il nido, Kenneth Oppel, ill. Jon Klassen,

2016
La storia di Marinella, Emanuela Da Ros,

trad. Giordano Aterini, Rizzoli
Melody, Sharon M. Draper, trad. Alessandro Peroni,
Feltrinelli

Feltrinelli
Smart, Kim Slater, trad. Anna Carbone,
Il Castoro

Dieci lezioni sulla poesia,
l’amore e la vita, Bernard Friot,

Il mondo fino a 7,

Lapis
Il Friot poeta fa capolino in Italia (numerosissime sono
le raccolte francesi edite soprattuto da Milan editions)
grazie, in particolare, a Lapis edizioni. Nel 2018 Il Castoro pubblica Il mio primo libro di poesie d’amore, una
raccolta di testi per piccoli e grandi nel quale si vuole
“mettere l’amore in ordine alfabetico” o far capire che
è lui ad avere “sempre sempre l’ultima parola”.
È però la casa editrice romana a far maggiormente
attenzione alla produzione dello scrittore in questo
genere letterario, arrivando addirittura a commissionargli un romanzo nel quale la poesia è al centro. Dieci
lezioni sulla poesia, l’amore e la vita è una storia
d’amore nata sui banchi di un corso estivo, la cui colonna sonora è colma di versi e rime.
Sarà poi ancora Lapis a pubblicare, con la traduzione
di una poetessa d’eccezione, Chiara Carminati, Un
anno di poesia, un vero serbatoio e laboratorio poetico, e ancora Buchi nel vento, tradotto da Matteo Marchesini. Dal 2019 Bernard Friot è è direttore artistico
dello Junior Poetry Festival, nato in quel di Castel
Maggiore, oggi alla terza edizione.

Holly Goldberg Sloan,
trad. Loredana Baldinucci,
Mondadori
L’autrice Holly Goldberg Sloan è nata come
sceneggiatrice e regista; ha lavorato sia con
gli studios che come indipendente e quando
ha deciso di scrivere per i ragazzi è stato subito un grande successo, in patria e in tanti altri
Paesi. Qui da noi: Andersen, Liber, Orbil. E tre
premi da tre voci diverse vorranno pur dire
qualcosa.
La protagonista è Willow, ragazzina dodicenne con un quoziente intellettivo molto alto,
che gestisce il suo mondo in base al numero 7,
con tali problemi relazionali che non ha amici
e vive isolata nella sua realtà, e nel giardino
dietro casa. Coltiva però delle passioni, quella
per le malattie e quella per le piante, che nel
clima desertico della California, dove abita,
non crescono con facilità.
Willow vede cambiare la sua vita improvvisamente, il pomeriggio in cui resta senza genitori a causa di un incidente stradale. La vita è
dolore, e il dolore si affronta guardando la vita, quella degli altri, ed entrando in stretto
rapporto con la vita naturale, tipo con i girasoli
che fioriscono poi rinsecchiscono poi di nuovo
crescono e fioriscono. La conoscenza con una
famiglia vietnamita aprirà una porta inaspettata, e necessaria. E potremmo sottolineare
che anche la letteratura per ragazzi ha aperto
le porte agli “stranieri” dando vita al movimento culturale che sempre più, al cinema,
alla televisione, nei fumetti, nei romanzi, accoglie le minoranze che da tempo costituiscono il variopinto melting pot americano.

——————————————————————
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Annalilla, Matteo Corradini, Rizzoli
Fine del cerchio, Beatrice Masini,

2014
Alex & Alex, Alyssa Brugman, trad. Aurelia Martelli,

Fanucci

EDT Giralangolo
Ribelli in fuga, Tommaso Percivale, Einaudi Ragazzi

Fuori fuoco, Chiara

Mio padre il grande pirata,

Carminati, Bompiani

Davide Calì, ill. Maurizio A.C. Quarello,
Orecchio Acerbo

Un libro unico. Per la scelta del titolo,
per le fotografie mancate che il lettore
ricerca in pagina, per le atmosfere che
intrecciano la vita e la morte, in
un’alternanza mai ovvia, come il testo
fatto di sobbalzi e di piccole pause di
respiro.
Serve la bella scrittura di Chiara Carminati per portare il lettore nel 1914, nel
Friuli d’allora, tra gli echi di una guerra
che qualcuno saluta con gioia immaginando un cambiamento controllato,
non il ribaltamento di tutte le possibili
certezze e l’incerta percezione del futuro.
Jolanda e la sorellina Mafalda sono
fuori fuoco perché non sono sulla linea
del fronte, perché non fanno la Storia,
perché nella loro normalità diventano
invisibili. Sono fuori fuoco perché lontane dallo sguardo attento di un possibile fotografo, o di un soldato nemico,
possono sperare di sfuggire alle atrocità della guerra. Sono personaggi in
primo piano di una narrazione dalla
quale spariscono gli uomini e diventano sempre più visibili le donne: bambine, giovani, anziane unite da destini
simili, vicine nella capacità di resistenza, nelle sorti di un destino che non fa
sconti, ma può, se aiutato, tenere viva
la speranza.
Dopo il premio Orbil il libro sarà vincitore, nel 2016, del Premio Strega ragazze e ragazzi e soggetto di molti
altri riconoscimenti.
“La guerra la fanno gli uomini, ma la
perdono le donne” è scritto nel libro.
L’Afghanistan di ieri e di oggi insegna.

Davide Calì e Maurizio A.C. Quarello insieme per 48 pagine
tra le quali nessuno inciampa sull’accidentato terreno del
patetismo. C’è un bimbo, che ora è un uomo, che racconta
del padre che era un pirata, dritto come un fuso su una
spiaggia, le guance inondate di luce; sulle spalle un mantello
di sole. Stivali alti, cappello e bandana. Manca un pappagallo, ma in compenso c’è una pala per scavare alla ricerca di
tesori. C’è un uomo che racconta in un mise en abyme, che
scivola via leggero, del Tatuato, del Barbuto, di Centesimo
(eccolo il pappagallo!) che parlava al posto del suo padrone
che invece non parlava mai. C’è una nave, una nave chiamata Speranza che di speranza è una miniera. Speranza di tornare a casa. Questa è una storia socialista. È una Storia in cui
la tenerezza si insinua tra le pieghe della memoria ma non ha
esitazioni a parlar chiaro nel presente. Che fa luce e dissipa
tra storia e realtà e soffre, e soffrendo cresce e infine scopre
che la bandiera della pirateria può sventolare sulle aste di
poppa delle navi più ardite e che quelle navi possono farsi
miniera, officina, fucina e campo.
Le tavole di Quarello restituiscono fotogrammi dinamici che
si alternano a momenti narrativi statici, quasi didascalici che,
di nuovo, lasciano il passo a ritratti che sono come figurine
nelle mani di un bambino: il Tatuato, eccolo,
ce l’ho, Salsiccia, no… è
questo? Mi manca. Una
galleria di racconti personali e intensi, minuziosi e profondi con
cambi di prospettiva
repentini che danzano
col testo come in balia
delle onde e mai inciampano, e se inciampano s’aggrappano con
una virata decisa alla
Speranza.

——————————————————————
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Luke e Jon. Storia di un’amicizia,
Robert Williams, trad. Elisa Puricelli
Guerra, Rizzoli
Volevo nascere vento,
Andrea Gentile, Mondadori

Per sempre insieme, amen,
Guus Kuijer, trad. Valentina
Freschi, Feltrinelli Kids
Guus Kuijer, autore del capolavoro Il
libro di tutte le cose (Salani), nel 2012
ha ricevuto l’Astrid Lindgren Memorial
Award, il più importante riconoscimento della letteratura per ragazzi.
Nei suoi libri l’olandese mette in scena
la normalità della vita, che passa attraverso tante sfumature, anche drammatiche. La forza della sua scrittura si
sprigiona da un’ironia calibrata e potente e da una leggerezza che va ancora di più a marcare la verità narrativa di
matrice nordica. “Dell’ironia non potrei farne a meno”, racconta in
un’intervista l’autore, che ci ha abituati
a parole nitide e schiette, ci mostra le
cose così come sono. Una verità a cui
non si è abituati, quando il quotidiano
ci porta a scegliere metafore, a dire e a
non dire, a mediare e a cercare compromessi. Qui la protagonista è Polleke, che di compromessi non ne vuole,
e neanche sua madre. Polleke è una
ragazzina che guarda la vita che le
scorre intorno senza filtri, senza troppe illusioni, o quasi. In realtà
un’illusione persiste, ogni volta che
decide di dare una nuova possibilità a
un padre che non può stare dentro ai
confini di quella fiducia. Ma lei non
perde tempo in delusioni o sconforti,
ha tante cose importanti a cui pensare:
un compagno di classe che è anche il
suo fidanzato, gli amici, un vitellino
che nasce in campagna dai nonni, una
mamma che si innamora di nuovo, la
poesia, con la quale può dare respiro
alle sue emozioni. Quanta vita straordinaria è raccontata in sole 96 pagine!

2012
The Frozen Boy, Guido Sgardoli, San Paolo
L’evoluzione di Calpurnia, Jacqueline Kelly ,
trad. L. A. Dalla Fontana, Salani

Sganciando la luna dal cielo,
Gregory Hughes, trad. Michele Foschini,
Feltrinelli
I bambini non vanno da
soli in giro per la città,
non dormono nel parco
all’aperto e non frequentano tipi loschi. Ma
se si è in fuga può succedere tutto questo e
altro ancora. Con ironia
e tenerezza l’inglese
Hughes – che ha avuto
una vita irregolare e
inquieta, tra lavori vari e
molti viaggi, reati ed
esperienza diretta del
riformatorio –, parte da
una vicenda biografica
per raccontare le avventure dei piccoli DeBillier, scappati dal Canada alla volta di New York, una fuga
avventurosa che mette i brividi. New York è forse la città con
le notti più illuminate, con le sue strade sempre piene di vita,
ma è anche la città in cui ogni anfratto può nascondere un
pericolo che i simpatici DeBillier sapranno affrontare con
coraggio (e paura insieme) mentre cercano uno zio di cui
hanno solo il nome e una foto.
I due protagonisti sono molto ben delineati: Bob quasi adolescente, riflessivo, protettivo, voce narrante, e sua sorella Marie-Claire, detta il Ratto, davvero irresistibile nel suo essere
irriverente e sfrontata. Dalla piatta pianura canadese approdano nel Bronx, con la vita che pulsa, si trovano lungo le rive
del fiume Hudson con tante cose da risolvere, insieme, abbracciati da amore vero.
Quando si faranno riflessioni sulle bambine nella letteratura
contemporanea il Ratto sarà presa in esame e posta accanto
alle più belle figure che la letteratura per ragazzi ci abbia regalato.
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L’ultimo dei Comanche, Nathalie Bernard,

Un sogno sull’oceano, Luigi Ballerini,

trad. Claudia Romagnuolo, La Nuova Frontiera Junior
Il segreto del pettirosso, Elisa Puricelli Guerra, Salani

Lupa bianca lupo nero, Marie-Aude

Un attimo perfetto, Meg Rosoff,
trad. Claudia Manzolelli, Rizzoli
Un romanzo che ha gli ingredienti tipici delle storie di formazione: l’estate, una casa delle vacanze, un gruppo di ragazzi piuttosto annoiati. Elementi sviluppati in maniera felice e originale dall’autrice, capace di coinvolgere il lettore
attraverso il racconto della quotidianità di una famiglia che
si trova inaspettatamente a fare i conti con qualcosa che
sconvolge la consueta calma piatta dell’estate. A narrare la
storia una voce senza nome e senza genere, che ci conduce
nell’atmosfera di un’estate fatta di tempo sospeso, di lentezza e di dinamiche familiari solo apparentemente perfette. Un romanzo ben tessuto, che intreccia più piani, quello
della formazione, dell’amicizia, dell’amore, i cui protagonisti sono ben strutturati anche nei mutamenti che accompagnano la loro evoluzione interiore. Una storia che mette al
centro le ambiguità e le contraddizioni dell’animo umano,
una scrittura asciutta e convincente, capace di coinvolgere
e appassionare il lettore, anche nell’arco di poche pagine.

San Paolo
Murail, trad. Federica Angelini, Giunti

La rete, Sara Allegrini,
Mondadori
Come si può salvare qualcuno che non
vuole essere salvato?
Questo la domanda che insegue il lettore de La rete di Sara Allegrini. Un romanzo che ha come protagonisti ragazzi che sembrano ormai perduti, nei
loro errori, nelle loro vuote esistenze e
che vengono messi a dura prova dalla
vita.
Daniel, Maddalena ed Eliah sono stati
lasciati soli nel bosco, non hanno cibo,
né cellulare. Cosa possono fare, come
possono redimersi? La prima regola è
lavorare per mangiare. È un ritorno
all’essenziale, allo spirito di sopravvivenza.
C’è forse speranza nell’educazione?
L’autrice, non per niente insegnante,
ricompone in questo romanzo un quadro a lei noto: i ragazzi difficili, in
un’età altrettanto difficile, che rischiano di perdere per sempre il passo.
Forte la critica all’educazione troppo
permissiva di questi ultimi anni, nel
libro ritroviamo anche un sostegno alla
lettura e all’importanza della formazione scolastica.
Un romanzo adatto alla lettura da parte non soltanto dei ragazzi, ma che può
sostenere e aiutare gli adulti a vedere
con occhi differenti gli adolescenti, le
loro difficoltà e consente di condividere
con loro un cammino di crescita.
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La stanza del lupo, Gabriele Cima, San Paolo
La canzone di Orfeo, David Almond,
trad. Giuseppe Iacobaci e Wendell Ricketts, Salani

Il pavee e la ragazza, Siobhan Dowd,
ill. Emma Shoard, trad. Sante Bandirali,
Uovonero
Emma Shoard è una giovane e bravissima illustratrice inglese. Ha vissuto su una chiatta olandese ormeggiata a
Londra, sul Tamigi, ora condivide un piccolo studio, di cui è
molto fiera, a Hackney Downs. Quando le è stato comunicato che avrebbe dovuto illustrare un testo di Siobhan
Dowd ha fatto i conti con la gioia di poter dare corpo visivo
alla grande autrice anglosassone scomparsa prematuramente* e, contemporaneamente, con il bisogno di affrontare il lavoro raccogliendo tutti gli elementi utili a dare autenticità alla storia. Alla Bologna Children Book Fair del
2019, in un incontro promosso da IBBY Italia, Emma ha
raccontato che ha trascorso molto tempo in Irlanda presso
una comunità pavee. Voleva capire come vivevano, voleva
cogliere le loro espressioni, osservare, confrontarsi. Ha
realizzato moltissimi schizzi, disegni, fotografie. Ne è uscito un libro che si presenta armonico e compassionevole,
coinvolgente e triste, un libro nel quale le parole della
Dowd sono esaltate dalle forme visive scelte. In pagina due
adolescenti, un nomade di etnia pavee e una ragazzina
fuori dal circolo dei pari, che si raccontano le loro fragilità,
che trovano, nel loro essere considerati diversi, affinità e
condivisione.

*Prima

della morte, Siobhan Dowd ha creato una
fondazione benefica che
destina tutti i diritti d’autore
derivanti dalle sue opere
letterarie alle iniziative tese
a creare, nei bambini e nei
ragazzi, consuetudine con i
libri e la lettura, in modo
particolare dove sussistono
condizioni di disagio.

La figlia del Dottor Baudoin,
Marie-Aude Murail, trad. Sara Saorin,
Camelozampa
In attesa di un sole,
Benedetta Bonfiglioli, Mondadori

Anime scalze, Fabio Geda,
Einaudi
Questo romanzo di Fabio Geda non è
esplicitamente per Young Adult, nel senso che non viene proposto in una collana
specifica, ma è per tutti. Ha per protagonista Ercole, un quindicenne, e questo lo
rende proprio adatto agli adolescenti
lettori. Il paesaggio è quello di Torino,
ma la città non ha un ruolo preciso, solo
quello di contrapporsi alla valle.
La breve vita di Ercole non è di quelle
dorate, non c’è una famiglia a proteggerlo, ad aiutarlo, il padre spesso assente,
della madre si sa che è andata via. Ha una
sorella più grande, con lei è cresciuto, ma
ora lei è pronta per la sua vita. E c’è Luca,
più piccolo, un fratello che non sapeva di
avere.
Raccontato con lievità, il romanzo mette
in luce come adulti confusi, che hanno
smarrito il senso della responsabilità nei
confronti dei figli che hanno generato,
mettano i bambini e i ragazzi nella condizione di maturare presto e da soli. È un
romanzo aperto alla speranza, che ci dice
che i giovani sanno essere forti, forti come gli antichi eroi. Ercole è un eroe del
quotidiano, del tirare avanti, giorno per
giorno, nelle difficoltà, senza scoraggiarsi. Un eroe che commuove e che rende
lieve la lettura. L’autore ha un’attenzione
particolare per l’età di mezzo, quei 13-18
anni che aprono al mondo e alle mille
incertezze del crescere, frequenta i ragazzi ed è coinvolto in molti progetti di
promozione della lettura. A loro si rivolge con rispetto.

——————————————————————
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3000 modi di dire ti amo, Marie-Aude Murail,
trad. Federica Angelini, Giunti
L’albero delle bugie, Frances Hardinge,
trad. Giuseppe Iacobaci, Mondadori

Ti darò il sole, Jandy Nelson, trad. Lia Cieli,
Rizzoli
Noah e Jude, gemelli, sono legatissimi e assolutamente diversi, negli atteggiamenti come nel carattere: ombroso e solitario contro solare e ribelle. Il lettore li conosce per come ciascuno parla di sé in prima persona nei propri capitoli, lui al passato, lei al presente, e per come vede l’altro, partendo
dall’estate in cui la madre decide di migliorare la loro preparazione in vista dell’iscrizione a una prestigiosa accademia artistica. Jude sa che è il fratello ad avere i numeri, ad essere un
genio del disegno, ma lo vede privilegiato dalla madre e ne è
gelosa. Mentre Noah, di contro osteggiato dal padre che gli
preferisce la sorella, si innamora di Brian, il nuovo sorprendente vicino di casa. Tre anni dopo tutto è cambiato: la madre è
morta, il padre è tornato a vivere a casa, Jude frequenta quella
famosa accademia, Noah non ci ha mai messo piede e
quasi sembra aver dimenticato la sua dimensione artistica. La
rabbia di Jude, il tentativo di riparare gli sbagli che vengono
confessati pian piano, la portano nello studio di un celebre
scultore, per la cui casa si aggira un affascinante ragazzo inglese. La narrazione è incentrata sul tema dei rapporti familiari, sulle gelosie da sciogliere e i dolori da ricomporre; sul tema
dell’arte, sulla forza che scaturisce dalla scultura,
dall’illustrazione, dall’osservazione della realtà, e dalla capacità di fare arte partendo da quello che si sente, si vive o si nasconde nel più profondo di sé.

——————————————————————
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2021
Voci dal mondo verde, Stefano Bordiglioni,
ill. Irene Penazzi, Editoriale Scienza

Perché ai dipinti non servono i titoli, Ondřej
Horák, ill. Jiři Franta, trad. e adat. Paola Cantatore
e Alessandro Vicenzi, Franco Cosimo Panini

2020
Migrazioni, Mike Unwin, Jenni Desmond,
trad. Lucia Feoli, Editoriale Scienza
Mostri e meraviglie, Alexandre Galand,
ill. Delphine Jacquot, trad. e adat. Paola Cantatore,
Franco Cosimo Panini

C’era una casa a Mosca,
Alexandra Litvina,
ill. Anna Desnitskaya, trad. Lila Grieco,
Donzelli

Marie Curie nel paese
della scienza, Irène Cohen Janca,

Mosca 1902, la famiglia Muromtsev sta traslocando.
Tra le mura della loro casa prende vita una storia
lunga quattro generazioni, quella della loro famiglia, che si intreccia con quella di un paese intero, la
Russia. A raccontarcela lo sguardo semplice ed essenziale dei bambini che hanno abitato quelle stanze. Dimensione intima e collettiva si intrecciano in
maniera magistrale e creano spazio per riflessioni
che hanno a che fare con la memoria e i ricordi. Cartoline, ritagli di giornali, canzoni, poesie, ricette,
giocattoli e abiti raccontano le guerre, le rivoluzioni
e gli altri avvenimenti che hanno costellato la storia
della Russia del XX secolo. Vicende dietro cui si celano uomini, donne e bambini in carne e ossa con i
loro sorrisi, le loro lacrime, le loro vite.
Un approccio interessante alla divulgazione e un
impianto visivo ricco e potente testimoniano che un
testo puntuale, ma comprensibile, accostato a immagini dalla grande forza estetica costituiscono
un’incredibile risorsa perché i
bambini possano
conoscere e interiorizzare anche
argomenti complessi.

Le vicende della scienziata sono note, quindi non
siamo di fronte a un libro che ci aiuta a scoprire cose
nuove. L’interesse che proviamo è proprio in quanto
libro, oggetto che racchiude una storia, delle figure,
che si presenta con una copertina ed è sostenuto da
uno stile grafico. Ed la casa editrice romana Orecchio Acerbo, proprio come una maison di moda, a
“imbastito” tutto questo con grande cura tanto da
aggiudicarsi nel 2019 Il Bologna Ragazzi Award nella sezione Non Fiction. L’illustratrice, Claudia Palmarucci, ha dato prova anche in altri libri di uno stile
sicuro, molto particolare, un figurativo che evoca la
pittura classica, come classiche sono le sue rivisitazioni, da Macchiavelli a Conrad, senza dimenticare
la sua interpretazione della fiaba I Musicanti di Brema. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Macerata dove ora insegna e ha poi seguito i corsi estivi
sotto la guida di illustratori come Maurizio Quarello
e Vitali Kostantinov. Dopo il master di Ars in Fabula
di Macerata ha trovato presto editori che hanno
visto in lei il talento, il lavoro, la professionalità di
un’artista. Lo studio preparatorio per le tavole del
libro è stato lungo, molto attento, curatissimo.
Irène Cohen Janca, tunisina di nascita, appena passata l’infanzia si è trasferita in Francia, e alla professione di bibliotecaria ha affiancato quella di scrittrice ormai da più di vent’anni, dedicando attenzione
speciale ai grandi temi della Storia del Novecento.

ill. Claudia Palmarucci, trad. Paolo
Cesari, Orecchio Acerbo
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Lupinella. La vita di una lupa nei boschi delle Alpi,

Tanti e diversi, Nicola Davies, ill. Emily

Giuseppe Festa, ill. Mariachiara Di Giorgio,
Editoriale Scienza
Guillaume Duprat, trad. Lucia Corradini, L’Ippocampo

Sutton, trad. Beatrice Masini, Editoriale
Scienza
Un grande giardino, Gilles Clément, ill.
Vincent Gravé, trad. Giulio Lupieri, Rizzoli

Alla scoperta delle immagini, David

Colorama, Cruschiform,

Hockney e Martin Gayford, ill. Rose Blake,
trad. Angela Dal Gobbo, Babalibri

trad. Jacopo Pes, L’Ippocampo

Universi. Dai mondi greci ai multiuniversi,

Che uno dei più grandi artisti contemporanei abbia pensato ai bambini è un fatto straordinario. Dopo aver dipinto
alla maniera dei classici, rinnovando temi, colori, atmosfere, fino a rendere protagonista e iconico un tuffo in una
piscina californiana, l’artista, oggi ultraottantenne, ha sperimentato le nuove tecnologie, e per dipingere ha fatto uso
dell’iPad, come a dirci che è tempo di dare vita a immagini
in modo nuovo perché tutto evolve e il nostro occhio e il
nostro senso estetico non si arrendono. E così il suo racconto della storia dell’arte comincia nelle caverne e finisce
nell’era del computer. Fatto compagnia dell’amico e critico
Martin Gayford, il libro – accolto e premiato in tutto il
mondo – mischia però la cronologia e si muove tra dialoghi, commenti e mix di opere e illustrazioni di Rose Blake.
Della Blake sono anche i disegni di Facciamo una mostra
fantastica! edito da Corraini nel settembre 2021.

Non hanno ancora passato le Alpi i lavori
più ludici della giovane artista francese
Marie-Laure Cruschi, in arte Cruschiform:
né il melì-melò Ré-créatures, con il quale
si possono creare infiniti personaggi, grazie ai tagli delle pagine e alle forme modulari e modulabili delle varie “creature”,
nè il cerca-trova Trompe l’Oeil, che come
dice il titolo, nasconde dietro numerose
fustelle altre figure. L’Ippocampo ha però
pubblicato i suoi due cataloghi A tutta
velocità e Colorama, due testi divulgativi
nei quali l’illustratrice si diverte a catalogare e classificare animali, cose e persone
facendo dialogare l’informazione più
scientifica con la poesia. Colorama, tradotto anche in cinese, coreano, inglese,
olandese, spagnolo e tedesco, in Italia
oltre l’Orbil ha vinto il premio Andersen
(miglior libro “Fatto ad arte”), mentre in
patria si è conquistato il prix Sorcières,
nella sezione non fiction, e la Pépites du
livre illustré al Salone di Montreuil.
In Francia fa parte della scuderia Gallimard, Giboulées per essere precisi, costola più creativa della storica maison, ma
lavora anche per la stampa, per la musica
e per alcune aziende di lusso.
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Sottoterra, Emmanuelle Houssais, trad. a cura dell’editore,
La Margherita

Sulle tracce degli antenati, Telmo Pievani, Editoriale
Scienza

Anatomia, Hélène Druvert e Jean-Claude
Druvert, trad. Ombretta Romei, L’Ippocampo
L’editoria per ragazzi di divulgazione dell’ultimo decennio ha
fortemente rinnovato le proposte, specie in Francia, paese
che ai libri per ragazzi e ai fumetti presta una attenzione senza riserve, sia culturali che economiche.
Il libro che le librerie hanno premiato è infatti francese ed è
proposto dalla casa editrice L’Ippocampo, che si dedica principalmente a traduzioni dal paese d’Oltralpe.
Héléne Druvert è l’artefice di veri capolavori che si presentano
a noi in formati giganti e affrontano un tema singolo. Oltre al
corpo umano la Duvert, definita paper and textile designer, si è
cimentata con la maternità, il cielo e l’oceano, e ha messo in
scena, è il caso di dirlo quando la pagina sembra un palcoscenico di teatro, Mary Poppins e Pelle d’asino, o città come Parigi. È interessante indagare la sua tecnica: coltelli, x-acto knife, computer e laser. Il processo di produzione è lento perché
occorre decidere tanti dettagli tecnici. Quali pagine tagliare?
Poi viene la fase del disegno. Con il suo Wacom tablet fa tante
prove fino a scegliere quella che più la
convince.
Con l’editore La Martinière ha dato
vita a questo progetto di libri di grande formato. Anatomia, invece, è nato
in famiglia, con il padre medico. I
bambini francesi, italiani, inglesi, olandesi, tedeschi, spagnoli, polacchi,
russi, cinesi e giapponesi, con i loro
genitori o se già grandicelli da soli,
potranno sfogliare questa meraviglia
e scoprire il corpo come è fatto dentro e fuori.

