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Come	affrontare	l’oscurità	che	dai	muri	della	stanza
s’insinua	persino	tra	le	lenzuola?	Grande	abba-
stanza	per	far	i	conti	con	le	proprie	paure,	sta-
notte	 il	Piccolo	Elefante	ha	deciso	di	accettare	
la	sfida.	Dormirà	da	solo.	È	più	che	determina-
to,	 ma	 sa	 che	 deve	 prepararsi	 per	 bene.	 Fatta	

un’abbondante	 cena,	 sceglie	 con	 cura	 come	 vestir-
si.	 Il	 mantello	 dello	 zio,	 il	 cappello	 del	 nonno	 e	 le	
scarpe	 del	 padre,	 per	 avere	 il	 coraggio	 dei	 grandi.	
Una	spada	e	una	lanterna,	per	vincere	le	ombre	che	
da	 fuori	 s’insinuano	 nella	 stanza.	 E,	 naturalmente,	
l’inseparabile	orsacchiotto.	Ora	sì	che	è	pronto	per	
affrontare	l’oscurità,	e	fare	della	notte	la	sua	notte!	
Nulla	più	 lo	 trattiene,	se	non	il	bisogno	di	abbrac-
ciare	tutti	i	famigliari.	Preziosi	accompagnatori	nel-
la	vita	quotidiana,	questa	volta	lo	saranno	solo	col	
pensiero.	 E	 questa	 prima	 notte	 da	 solo	 sarà	 il	 suo	
primo	passo	nel	mondo,	passo	che	aprirà	la	strada	a	
una	molteplicità	di	prime	volte.
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e Sesyle	 Joslin	 ha	 al	 suo	 attivo	
moltissimi	libri	per	bambini,	e	
accanto	 al	 suo	 nome	 si	 sono	
avvicendati	 quelli	 dei	 più	

grandi	maestri	dell’illustrazione	americana.	Il	libro	
che	l’ha	resa	popolare	“What	Do	You	Say,	Dear?”	–
scritto	nel	1958–	è	stato	premiato	con	 la	Caldecott	
Medal.	Poi	altri	libri	sul	galateo,	affiancati	dalla	se-
rie	 dedicata	 a	 al	 Piccolo	 Elefante	 nella	 quale,	 con	
uno	sguardo	pieno	di	tenerezza,	esplora	il	percorso	
di	 crescita	 verso	 una	 sempre	 maggiore	 autonomia	
di	 un	 piccolo	 elefante	 in	 cui	 può	 riconoscersi	 ogni	
bambino.	 Nel	 nostro	 catalogo	 anche	 “Piccolo	 ele-
fante	va	in	Cina”	(2016).

L’i
LL

u
st

ra
to

re

“Da	che	ho	memoria	i	libri	per	me	sono	stati	sem-
pre	 una	 fonte	 di	 vera	 magia	 in	 questo	 mondo	
terribilmente	confuso”.	Magia	che	si	ritrova	negli	
oltre	200	libri	per	bambini	che	portano	la	sua	fir-
ma.	 Prendendo	 spunto	 dalla	 pittura	 preistorica,	
dal	 Gotico	 e	 dall’arte	 rinascimentale,	 Weisgard	
sperimenta	tecniche	artistiche	sempre	diverse	e	

utilizza	 una	 vastissima	 gamma	 di	 colori.	 Crea	 una	
sorta	di	sodalizio	letterario	con	Margaret	Wise	Brown	
–più	di	24	titoli	tra	i	quali	la	famosa	serie	dei	Noisy	
Books–	 ed	 è	 proprio	 con	 lei	 che,	 con	 “The	 little	
Island”,	nel	1947	vince	la	Caldecott	Medal	come	mi-
glior	libro	illustrato.	Nel	nostro	catalogo	anche	“Pic-
colo	elefante	va	in	Cina”	(2016),	“La	cosa	più	impor-
tante”(2018)	e	“I	rumori	dell’estate”	(2020)	entrambi	
di	Margaret	Wise	Brown.
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1. Per ogni eventualità

Piccolo	Elefante	si	sta	
preparando	a	una	grande	
avventura.	Cura	ogni	dettaglio	
perché	non	vuole	trovarsi	in	

difficoltà	durante	il	viaggio.	Come	
vestirsi,	quanto	cibo	portarsi	dietro,	
quali	utensili	potrebbero	essergli	
utili	durante	il	percorso:	pensa	ad	
ogni	evenienza.	Prima di un viaggio a 
te Piacerebbe Programmare ogni cosa 
o Preferiresti affidarti un Po’ al caso 
e andare alla ventura?

2. Dolce Piccolo elefante

Piccolo	Elefante	dialoga	con	la	sua	
mamma	riguardo	al	cibo	da	portare	
con	sé,	temendo	di	poter	soffrire	la	
fame.	Partendo, tu metteresti  
in valigia un Pacco di sPaghetti, 
Perché Preferisci non ‘esPlorare’  
le tradizioni gastronomiche  
di un altro Paese?

3. Perché sì

Piccolo	Elefante	mette	nel	suo	
bagaglio	Orso	e	lo	fa	perché	sì,	
ovvero	per	una	ragione	puramente	
affettiva.	nella tua valigia cosa 
metteresti che ti ricorda casa, una 
volta in viaggio? e c’è qualcosa di tuo 
da cui non vorresti mai sePararti e 
che metteresti in valigia a ogni costo?

4. stanotte è la notte

La	grande	avventura	che	sta		
per	vivere	Piccolo	Elefante	la	
scopriamo	solo	alla	fine	del	libro.	
Attraversare	la	casa	in	penombra,	
mettersi	sotto	le	coperte	senza	un	
grande	che	ti	dia	la	buona	notte	è	
una	prova	di	grande	coraggio	per	un	
piccolino.	Il	buio	e	il	silenzio	della	
notte	spesso	accendono	la	nostra	
immaginazione	e	con	lei	la	paura.	tu 
temi il buio? come si Può combattere 
quella sensazione di disagio che si 
Prova ad attraversare una zona Poco 
illuminata?

5. Piccolo elefante coraggioso

Forse	andare	a	letto	la	prima	volta	
da	soli	è	davvero	una	grande	
avventura,	se	sei	piccolo.	tu ricordi 
la Prima volta che è caPitato a te?  
Ma	crescere	è	già	di	per	sé	una	
prova	di	coraggio,	infatti	la	vita		
di	un	bambino	piccolo	è	costellata		
di	nuovi	cimenti:	ricordi una 
situazione analoga a quella che vive 
Piccolo elefante e che ti ha visto  
come Protagonista?
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Piccolo elefante cresce
di	Sesyle	Joslin
illustrazioni	Leonard	Weisgard
traduzione	Carla	Ghisalberti
pp.	48	|	cm.	15,4	x	17,7	|	€	13.00
ISBN	9788896806944
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Che	 cosa	 c’è	 nella	 minuscola	 scatola	 rossa	
dell’uomo	 del	 circo?	 Nessuno	 può	 immagina-
re	che	contenga	Pipiuì,	il	più	mini	mini	piccolo	
cane	 del	 mondo.	 Non	 sa	 fare	 niente:	 né	 salti,	
né	capriole,	nemmeno	dare	la	zampa.	Però	tut-

ti,	 appena	 lo	 vedono,	 non	 possono	 fare	 a	 meno	 di	
amarlo.	Lo	ama	il	clown,	lo	ama	l’asino	a	due	teste	
(una	vera	e	una	forse),	lo	ama	la	donna	cannone,	l’e-
quilibrista	che	fa	le	bolle	di	sapone,	l’uomo	stecchi-
no,	la	bambina	forzuta	e	la	giraffa	che	ha	inghiottito	
un	pallone	senza	fare	neanche	eccì.	Tutti	amano	il	
piccolo	Pipiuì.	Ma	un	giorno	accade	un	fatto	straor-
dinario:	il	piccolo	Pipiuì	comincia	a	crescere.	Ora	è	
uguale	a	tutti	gli	altri	cani,	e	per	lui	non	c’è	più	posto	
nel	circo.	Tra	le	lacrime	di	tutti,	Pipiuì	deve	andare	
via.	Ma	ecco	che	capita	l’imprevedibile.	Pipiuì	con-
tinua	a	crescere,	crescere,	crescere…	Il	 libro	 ideale	
per	far	diventare	piccoli	i	grandi	e	grandi	i	piccoli.

Dorothy	 Kunhardt	 (1901-1979)	 ha	 segnato	 l’in-
fanzia	di	gran	parte	dei	bambini	americani.	I	suoi	
libri,	a	partire	dagli	anni	 ‘30,	sono	stati	 letti	da	
intere	 generazioni	 di	 piccoli	 che	 hanno	 amato	
i	 suoi	personaggi	e	 i	 suoi	disegni,	 i	 suoi	giochi	

con	le	parole,	i	suoi	nonsense,	la	sua	allegria	e	la	sua	
tenerezza.	 Donna	 intraprendente,	 curiosa	 della	 vita	
e	del	mondo	dell’infanzia,	Dot	si	circondò	sempre	di	
bambini.	Fondò	una	scuola	 ispirata	ai	principi	della	
pedagogia	attiva	e	scrisse	e	illustrò	moltissime	storie.	
Storie	sorprendenti	che,	lontane	da	ogni	moralismo,	
si	basano	sui	bisogni	e	sul	pensiero	dei	più	piccoli.	
“Apri	la	scatola!”,	del	1934,	è	il	suo	secondo	libro.	Nel	
1948	il	titolo	fu	ripubblicato	negli	Stati	Uniti	con	le	il-
lustrazioni	di	J.-P.	Miller.	I	disegni	di	questa	edizione	
sono	quelli	dell’autrice,	in	cui	è	evidente	la	sua	pas-
sione	per	il	rosso	a	cui	si	aggiunge	un	giallo	decisa-
mente	esplosivo…
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Sotto	il	tendone	del	circo		
si	esibiscono	tutti	coloro	che	
sanno	essere	speciali:	stare	in	

equilibrio	a	testa	in	giù	sulla	punta	
di	un	ombrello,	cavalcare	un	asino	
a	due	teste,	essere	così	magri	o	così	
grassi	da	essere	unici	al	mondo.	
Ognuno	di	noi	può	essere	unico	in	
qualche	cosa:	essere	il	più	bravo	a	
disegnare		
gli	elefanti,	essere	il	più	timido		
di	tutti,	essere	unico	nel	saltare	100	
volte	con	la	corda…		
Prova a trovare qual è ‘quella cosa’ 
che ti rende davvero sPeciale.

2. Grande o piccolo?

Pipìui	è	così	piccolo,	così	minuscolo	
che	tutti	gli	vogliono	bene	anche	se	
non	sa	fare	nulla	per	lo	spettacolo	
del	circo.		
I	piccoli,	proprio	perché	sono	piccoli,	
hanno	bisogno	di	tanto	amore.	
Vanno	difesi,	vanno	protetti,	vanno	
accuditi:	lo	fanno	le	mamme	con	i	
loro	bambini,	lo	fanno	gli	animali	
con	i	loro	cuccioli.	tu che sei Piccolo,  
in quale situazione ti Piace essere 
Piccolo e in quale situazione  
ti Piace essere grande?

3. una risata esagerata

Il	cane	dell’uomo	del	circo		
è	sempre	un	po’	esagerato.	Prima	è	
esageratamente	piccolo,	poi	diventa	
esageratamente	grande.	E	questo	ci	
fa	esageratamente	ridere.	In	questo	
libro	sono	esagerate	anche	le	parole	
che	giocano	con	il	lettore	per	farlo	
riere.	Hai	mai	pensato	che	nelle	
cose	esagerate	c’è	sempre	un	lato	
comico?	Il	naso	del	formichiere		
ci	fa	sorridere,	le	orecchie	grandi	di	
Dumbo	sono	davvero	buffe.		
tu hai qualcosa di esagerato  
che a farlo o a guardarlo  
ti fa tanto ridere?
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aPri la scatola!
di	Dorothy	Kunhardt

traduzione	Elena	Fantasia
pp.	64	|	cm.	24,5	x	17	|	€	15.00

ISBN	9788896806456
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“Il delizioso ‘Apri la scatola’ è un tuffo 
in giallo e rosso nel mondo del circo. 

Una storia semplice che scorre leggera sulle pagine 
di un libro elegantissimo, da collezionare.” 

Il Messaggero
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La	primavera	si	risveglia.	E	con	lei	anche	Grande	
Orsa	che	spinge	la	sua	cucciola	verso	un	mondo	
tutto	da	scoprire.	Si	muovono	attraverso	boschi,	
laghi	 e	 fiumi	 impetuosi.	 Piccola	 Orsa	 impara	
dalle	esperienze	che	fa	nei	suoi	 incontri,	nelle	

lezioni	di	pesca	che	le	dà	sua	madre,	nei	suoi	equili-
brismi	sugli	alberi	e	nelle	passeggiate	notturne	che	
fanno	sempre	una	al	fianco	dell’altra.	Attraversano	
le	 stagioni	 e	 ora	 l’inverno	 è	 alla	 porte:	 il	 vento,	 la	
neve.	Grande	Orsa	lo	sa.	E	l’unica	cosa	giusta	da	fare	
è	tornare	alla	tana.	Accoccolate	vicine,	stare	a	casa	e	
aspettare	che	torni	primavera.

Nel	 nord	 di	 Londra,	 dove	 vive	 Jo	 Weaver	 –	 un	
cognome	 che	 è	 già	 un	 programma	 dato	 che	 in	
inglese	 ‘weaver’	vuol	dire	 ‘tessitore’–	non	è	che	
ce	ne	siano	tanti	di	orsi.	Né	molti	ne	ha	incontrati	
alla	Cambridge	School	of	Art,	dove	si	è	diplomata	

in	Children’s	Book	Illustration.	La	casa	però	la	divide,	
oltre	che	con	tredici	pesci	e	alcune	coccinelle,	con	un	
irsuto	 essere	 umano.	 Quando	 le	 è	 stato	 chiesto	 che	
cosa	 le	 piacerebbe	 disegnare	 in	 continuazione,	 ha	
risposto,	 immediatamente	 e	 senza	 alcun	 tentenna-
mento,	animali	dall’aspetto	furtivo.	In	ogni	caso	dopo	
aver	 bevuto	 una	 tazza	 di	 tè	 e	 sempre	 accompagna-
ta	dalle	note	di	Desert	 Island	Discs,	 la	 trasmissione	
musicale	della	BBC.	Finalista	nel	2014	del	prestigio-
so	The	AOI	Illustration	New	Talent	Awards,	“Piccola	
Orsa”	è	 il	primo	libro	che	ha	scritto	e	 illustrato.	Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche	 “Piccola	 Balena”	
(2018)	e	“Piccole	tigri”	(2019).
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1. Dal vero 

Jo	Weaver,	l’autrice	di	questo	
libro,	racconta	di	aver	speso	
molto	tempo	prima	di	decidere	
che	aspetto	dare	alle	sue	orse.		

Al	principio	pensava	di	disegnare	
un	orso	molto	realistico,	ma	poi	
le	sembrava	troppo	fredda	come	
immagine	rispetto	al	calore	diffuso	
che	emanano	le	parole,	quindi	ha	
optato	per	una	figura	di	orsa	che	
avesse	il	corpo	possente	di	un	vero	
orso	e	il	muso	più	vicino	a	quello	di	
un	orso	di	pezza.	fai il ritratto del 
tuo orso di Pezza e Poi scoPri su un 
libro sulla vita degli animali, quali 
differenze esistono tra i due.

2. Mamma/Maestra

Piccola	Orsa	si	affaccia	al	mondo	e	
deve	ancora	scoprire	e	sperimentare	
molte	cose.	Lei	è	piccola,	come	
sono	piccoli	i	bambini	come	te,	e	
può	contare	sulle	proprie	prime	
esperienze,	ma	soprattutto	ha	
bisogno	di	imparare	e	per	farlo	si	
affida	alla	grande	esperienza	che	
un’orsa	adulta,	la	sua	mamma,	ha	
della	natura.	Prova a ricordare 
insieme alla tua mamma quali sono 
state le cose che hai imParato da 
lei e Poi chiedi a lei quali invece ha 
imParato da Piccola dalla sua mamma, 
la nonna.

3. Casa cos’è?

Nel	finale	di	questo	libro,	con	
l’inverno	che	rende	la	foresta	un	
posto	inabitabile	per	Grande	Orsa	e	
Piccola	Orsa	resta	solo	il	caldo	della	
tana.	Jo	Weaver	si	ferma	prima	del	
letargo,	che	normalmente	tiene	a	
riposo	i	plantigradi	durante	i	rigori	
dell’inverno,	e	si	concentra	invece	
su	quella	sensazione	che	si	prova	
nel	tornare	a	casa.	Parla	di	odore	
di	casa,	di	tepore	e	l’immagine	
che	disegna	è	quella	di	due	orse	
raggomitolate	l’una	nell’altra.	quali 
sono le cose della tua casa che ti 
fanno sentire bene, al sicuro e in 
Protezione? Prova a chiedere anche ai 
grandi che vivono con te.

4. in bianco e nero

Piccola	Orsa	è	un	libro	che	ha	
dimostrato	di	essere	molto	
apprezzato	dai	bambini	e	dalle	
bambine.	A	dimostrazione	di	
ciò	ha	avuto	un	importante	
riconoscimento,	ha	vinto	il	Premio	
Nati	per	Leggere,	eppure	è	un	libro	
in	bianco	e	nero.	Di	solito	i	libri	
per	i	più	piccoli	sono	sempre	molto	
colorati,	perché	si	pensa	che	ai	
bambini	e	alle	bambine	piacciano	
di	più.	Prova a guardare le figure di 
Piccola orsa e fai le tue osservazioni. 
Per esemPio che tiPo di sensazione 

tattile ti dà il Pelo delle due orse, 
oPPure come immagini sia l’acqua 
del lago che attraversano, oPPure 
ancora che suono senti mentre 
attraversano i Prati o guardano la 
vallata innevata? allora anche il 
disegno senza colori è in grado di 
trasmettere emozione, vero?

5. Genitori ombrello

Uno	dei	grandi	pregi	di	questo	
breve	racconto	sta	nel	fatto	di	
averci	fatto	conoscere	quale	è	in	
natura	il	rapporto	madre-cucciolo.	
Come	avrai	notato	tra	Piccola	Orsa	
e	Grande	Orsa	esiste	un	legame	
di	protezione	e	fiducia,	laddove	
l’adulto	insegna,sostiene,difende	
la	prole	ma	non	spinge	il	suo	
accudimento	oltre	il	limite.	Nella	
nostra	cultura,	spesso	le	mamme	
e	i	papà	hanno	nei	confronti	dei	
loro	figli	invece	un	atteggiamento	
che	sconfina	per	eccesso	di	zelo:	
vorrebbero	essere	ombrelli	e	scudi	
per	risparmiare	alla	loro	prole	ogni	
brutta	esperienza.	Alle	volte	però,	
dagli	errori	fatti	in	proprio	si	impara	
ben	di	più.	racconta le tue esPerienze 
al riguardo.
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Piccola orsa 
di	Jo	Weaver	
traduzione	Carla	Ghisalberti	
Premio nati Per leggere 2017 sezione nascere con i libri
Premio cassa di cento miglior albo illustrato 2017 

pp.	32	|	cm.	27	x	27	|	€	16,00
ISBN	9788899064198 L’a
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“Non ci sono
nomi, nomignoli
e vezzeggiativi 
in Piccola Orsa 
di Jo Weaver, 

un libro che celebra 
senza retorica 
il legame unico 

tra una mamma 
orsa e una 

figlia orsa, reso 
universale grazie 

alla forza della 
sua naturalezza.” 

PaNoraMa
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Un	lungo	viaggio	di	ritorno	a	casa	fatto	da	una	
balena	grigia	e	della	sua	cucciola	che	non	cono-
sce	nulla	dei	pericoli	del	mare	e	della	fatica	di	
una	nuotata	di	molte	migliaia	di	miglia.	Nean-
che	della	sua	casa	la	piccola	sa	nulla:	lei	è	nata	

nelle	acque	basse	dei	mari	caldi	mentre	il	suo	habi-
tat	è	il	mare	freddo	dell’estremo	Nord,	dove	qualcu-
no	però	la	sta	già	aspettando	e	dove	finalmente	si	
potrà	riposare.

Nel	 nord	 di	 Londra,	 dove	 vive	 Jo	 Weaver	 –	 un	
cognome	 che	 è	 già	 un	 programma	 dato	 che	 in	
inglese	 ‘weaver’	vuol	dire	 ‘tessitore’–	non	è	che	
ce	ne	siano	tanti	di	orsi.	Né	molti	ne	ha	incontrati	
alla	Cambridge	School	of	Art,	dove	si	è	diplomata	

in	Children’s	Book	Illustration.	La	casa	però	la	divide,	
oltre	che	con	tredici	pesci	e	alcune	coccinelle,	con	un	
irsuto	 essere	 umano.	 Quando	 le	 è	 stato	 chiesto	 che	
cosa	 le	 piacerebbe	 disegnare	 in	 continuazione,	 ha	
risposto,	 immediatamente	 e	 senza	 alcun	 tentenna-
mento,	animali	dall’aspetto	furtivo.	In	ogni	caso	dopo	
aver	bevuto	una	tazza	di	tè	e	sempre	accompagnata	
dalle	note	di	Desert	Island	Discs,	la	trasmissione	mu-
sicale	 della	 BBC.	 Finalista	 nel	 2014	 del	 prestigioso	
The	AOI	Illustration	New	Talent	Awards.	
Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche	
“Piccola	Orsa”	(2016)	
e	“Piccole	tigri”	(2019).
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1. Ci aspetta un lungo viaggio.

Quando	si	comincia	un	viaggio,	
soprattutto	se	si	è	piccoli,	si	ha	
davanti	l’ignoto	e	le	emozioni	
che	si	provano	prima	di	mettersi	

in	cammino	fanno	battere	il	cuore.	
qual è la cosa che ti dà Più gioia alla 
vigilia di una Partenza? e quale invece 
ti crea timore?

2. Casa, che cos’è?

La	domanda	che	Piccola	Balena	
pone	a	sua	madre	è	piena	di	
significato	e	la	risposta	solo	in	
apparenza	può	sembrare	facile.	
La	casa	non	è	un	indirizzo	su	una	
mappa	della	città,	ma	è	anche	un	
luogo	dell’anima,	ovvero	un	posto	
dove	ci	si	dovrebbe	sentire	al	sicuro.	
Provare a dare una definizione di 
casa Può essere una esPerienza utile 
e sarebbe anche interessante mettere 
a confronto le varie definizioni che 
scaturiscono.

3. sotto i vasti cieli di mezzanotte.

Come	spesso	accade	nei	lunghi	
viaggi,	la	notte	diventa	essa	stessa	
scenario	lungo	il	percorso.		
Guardare	il	cielo	e	vedere	il	
firmamento	è	una	esperienza		
che	nelle	città,	così	già	piene		
di	luce	artificiale,	è	molto	difficile.		
E	pensare	che	nel	mondo	antico		
i	naviganti	si	orientavano	proprio		
di	notte,	usando	le	costellazioni	
come	mappa.	racconta le tue 
esPerienze con il cielo stellato. 
conosci qualche costellazione?  
sai trovare la stella Polare?  
e sai cosa indica a chi la vede?

4. io sono con te!

Quando	le	forze	di	Piccola	Balena	
cedono,	quando	cresce	la	paura	per	
le	orche	che	le	stanno	inseguendo,	
sua	madre	la	rassicura	e	la	incita	
con	una	frase	bellissima	che	tutti	
vorrebbero	ascoltare	per	non	
sentirsi	soli	nel	pericolo	o	nella	
fatica:	io	sono	con	te,	va	avanti!	

quando avresti voluto che qualcuno, 
magari un grande, la Pronunciasse 
Per infonderti il coraggio che in quel 
momento ti stava mancando?

5. Protetta dal tepore.

Jo	Weaver	ha	pubblicato	due	libri	
che	raccontano	la	storia	di	un	
cucciolo	e	della	propria	mamma	
alle	prime	esperieze	di	vita:	
una	Piccola	Orsa	e	una	Piccola	
Balena.	sarebbe interessante 
mettere a confronto i due libri Per 
vedere in cosa si rassomigliano 
e in che cosa si differenziano e 
Provare a farlo anche dal Punto 
di vista Più sPecificatamente visivo, 
nel confronto fra le diverse 
illustrazioni.
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Piccola balena 
di	Jo	Weaver	
traduzione	Carla	Ghisalberti	
pp.	32	|	cm.	27	x	27	|	€	16,00
ISBN	9788899064754
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“La durata 
del viaggio 

non va d’accordo 
con l’impazienza 

dei giovani 
viaggiatori: vale 

per i cuccioli d’uomo 
come per quelli 

di altri mammiferi 
Come la piccola 
balena alle prese 

con la lunga 
migrazione 
annuale.” 
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Nella	 giungla	 c’’è	 fermento.	 L’uomo	 con	 i	 suoi	
fucili	è	a	caccia.	Tra	gli	animali	si	diffonde	il	ter-
rore.	E	quella	piccola	famiglia	d	tigri,	la	madre	
con	le	due	cucciole,	Sera	e	Puli	devono	lasciare	
la	loro	tana	che	è	in	pericolo.	Non	è	facile	trova-

re	un	rifugio	che	si	adatto	a	loro:	non	troppo	in	alto	e	
non	troppo	vicino	all’acqua.	Forse	solo	l’esperienza	
di	una	madre	sa	come	mettere	al	riparo	la	vita	della	
propria	prole.

Nel	 nord	 di	 Londra,	 dove	 vive	 Jo	 Weaver	 –	 un	
cognome	 che	 è	 già	 un	 programma	 dato	 che	 in	
inglese	 ‘weaver’	vuol	dire	 ‘tessitore’–	non	è	che	
ce	ne	siano	tanti	di	orsi.	Né	molti	ne	ha	incontrati	
alla	Cambridge	School	of	Art,	dove	si	è	diplomata	

in	Children’s	Book	Illustration.	La	casa	però	la	divide,	
oltre	che	con	tredici	pesci	e	alcune	coccinelle,	con	un	
irsuto	 essere	 umano.	 Quando	 le	 è	 stato	 chiesto	 che	
cosa	 le	 piacerebbe	 disegnare	 in	 continuazione,	 ha	
risposto,	 immediatamente	 e	 senza	 alcun	 tentenna-
mento,	animali	dall’aspetto	furtivo.	In	ogni	caso	dopo	
aver	bevuto	una	tazza	di	tè	e	sempre	accompagnata	
dalle	note	di	Desert	Island	Discs,	la	trasmissione	mu-
sicale	 della	 BBC.	 Finalista	 nel	 2014	 del	 prestigioso	
The	AOI	Illustration	New	Talent	Awards.	Nel	catalo-
go	di	orecchio	acerbo	anche	“Piccola	Orsa”	(2016)	e	
“Piccola	Balena”	(2018).

1. Caccia grossa

Hanno	una	giornata	di	tempo	per	
trovarsi	un	nuovo	rifugio	adatto	
dove	poter	passare	la	notte	al	sicuro	
dall’imminente	pericolo.	Nonostante	
le	tigri	siano	tra	gli	animali	
con	meno	rivali	nella	gerarchia	
della	giungla,	eppure	anche	loro	
conoscono	molto	bene	la	paura.	In	
questo	caso	il	loro	nemico	non	ha	
avversari:	le	pallottole	di	un	fucile	
vanno	troppo	veloci	anche	per	le	
agili	zampe	di	una	tigre.	La	caccia	
purtroppo	è	considerato	uno	sport,	
perché	nell’immaginario	i	molti	
non	è	altro	che	una	sfida,	una	gara.	
Nella	tua	famiglia	ci	sono	o	ci	sono	
stati	cacciatori?	hai mai Provato a 
chiederti che cosa si Prova ad andare 
a caccia? trova tre argomenti validi 
Per te Per convincere un cacciatore 
ad aPPendere al chiodo il ProPrio 
fucile. Per semPre.

2. abitare

Una	delle	parti	di	questo	libro	che	
più	fanno	sorridere	sono	le	proposte	
che	partono	dalle	due	piccole	tigri.	
Loro	non	hanno	nessuna	esperienza	
e	non	sanno	valutare	troppo	bene	
quali	possano	essere	delle	buone	
tane	per	accoglierle	da	oggi	in	poi.	
Attraverso	l’istinto	della	loro	madre	

imparano	che	anche	il	luogo	dove	
abitare	non	può	essere	scelto	a	caso.	
Prova	a	ragionare	su	quali	devono	
essere	i	requisiti	che	la	tua	“tana”	
dovrebbe	avere.	se tu Potessi vivere 
Per caso un’esPerienza in natura, 
dove e con cosa costruiresti nel tuo 
rifugio notturno? e in casa? Prova a 
costruirti la tua tana casalinga!

3. CosimoQuando 

Puli,	la	giovane	tigre	propone	un	
posto	tranquillo	che	le	scimmie	le	
anno	consigliato	e	porta	madre	e	
sorella	in	cima	a	uno	degli	alberi	alti	
che	fanno	da	tetto	alla	giungla,	la	
madre	con	dolcezza	le	fa	capire	che	
lassù	per	loro	è	molto	pericoloso.	
Potrebbero,	dormendo,	perdere	
l’equilibrio	e	piombare	a	terra	
facendosi	molto	male.	Eppure,	
un	personaggio	di	un	libro	molto	
famoso	che	si	intitola	il	Barone	
rampante,	racconta	la	storia	di	un	
bambino,	Cosimo,	che	da	un	giorno	
all’altro	si	trasferì	a	vivere	sugli	
alberi	e	non	scese	mai	più.	Prova 
a Progettare, come ha fatto lui, 
un buon sistema Per dormire sugli 
alberi, oPPure come organizzare un 
gabinetto funzionante, una cucina…

4. Mowgli

Di	libro	in	libro.	Sicuramente	avrai	
sentito	parlare	di	Mowgli,	il	cucciolo	
d’uomo,	protagonista	di	una	serie	di	
libri	ambientati	nella	giungla,	non	
troppo	diversa	da	quella	di	Piccole	
tigri.	Mowgli,	orfano	a	causa	della	
ferocia	di	una	tigre,	viene	adottato	
da	un	branco	di	lupi	e	come	migliori	
amici	ha	un	orso,	un	pitone	e	una	
pantera	nera:	Baloo,	Kaa	e	Baghera.	
se tu fossi come lui, solo nella 
giungla, quali animali sceglieresti 
Per farti adottare? fai attenzione a 
valutare i Pro e i contro di ciascun 
animale…

5. nelle tenebre

Il	sole	sta	tramontando	e	loro	
non	hanno	ancora	una	tana.	La	
loro	madre	ricorda	un	posto	che	
potrebbe	accoglierle,	ma	è	lontano	
e	deve	andare	veloce,	mentre	le	sue	
cucciole	le	rallenterebbero	il	passo.	
Le	lascia	con	una	strofinata	di	naso	
e	con	la	promessa	di	tornare	presto.	
Le	piccole	tigri	ben	presto	diventano	
inquiete	e	cominciano	ad	avere	
paura.	Tu	puoi	immaginare	molto	
bene	il	loro	stato	d’animo.	tu cosa 
avresti fatto o detto al loro Posto? 
che cosa fai nei momenti di Paura Per 
ritrovare la calma?
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Piccole tigri 
di	Jo	Weaver	
traduzione	Carla	Ghisalberti	
pp.	32	|	cm.	27	x	27	|	€	16,00
ISBN	9788832070071
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“Un libro 
di avventura, 
una metafora 
per raccontare 

la calma, l’attesa, 
per imparare 

dalle tigri 
il coraggio 

della pazienza.” 

lIBer



	

La
 t

ra
M

a Ancora	prima	che	la	storia	cominci,	è	già	suc-
cesso	 un	 piccolo	 guaio:	 il	 vaso	 si	 è	 rotto,	 e	 la	
mamma	di	quei	due	bambini	non	ne	può	più	di	
loro	 che	 ronzano	 intorno.	 Sembra	 essere	 più	
che	un	consiglio,	quell”andate	a	giocare	fuori”.	

I	due	bambini	non	se	lo	fanno	dire	due	volte	e	quel-
lo	che	la	mamma	può	immaginare	come	il	consueto	
fuori,	un	giardino,	un	orto,	si	rivela	una	sequenza	di	
tutti	gli	habitat	del	pianeta	che	fratello	e	sorella	at-
traversano,	 incontrando	 ogni	 specie	 di	 animale,	
raro	o	comune.	Solo	in	lontananza	arriva	l’eco	della	
voce	della	madre…
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Giovane	illustratore	francese	di	grande	talento,	
Laurent	Moreau	ha	già	pubblicato	con	numero-
se	 case	 editrici	 transalpine	 -Actes	 Sud	 Junior,	
Hélium,	 Rouergue,	Gallimard	 e	Milan-	e	 i	 suoi	
albi	 sono	 inconfondibili.	 Colori	 compatti,	 tratto	

avvolgente	e	solo	in	apparenza	semplice,	pagine	vi-
vaci	sempre	pullulanti	di	piante	e	animali.	Eclettico	e	
originale,	ha	più	volte	sconfinato	nell’ambito	del	fu-
metto,	della	carta	stampata	e	della	fotografia,	ma	ri-
gorosamente	solo	con	la	Polaroid.	Come	autore	unico	
ha	pubblicato:	“Nuit	de	rêve”,	“Les	Beaux	Instants”,	
“Valentin	le	mécanicien”,	“L’enfant	dans	la	tempête”,	
“Jour	 de	 pêche”	 e	 “A	 che	 pensi?”	 (“A	 quoi	 penses-
tu?”)	premio	Andersen	2013	per	il	miglior	libro	fatto	
ad	 arte.	 Attualmente	 vive	 a	 Strasburgo	 dove,	 nel	
2007,	si	è	diplomato	a	l’École	des	Arts	Décoratifs.	Nel	
nostro	catalogo	anche	“A	che	pensi?”	(2012),	“Dopo”	
(2014),	 “La	 mia	 famiglia	 selvaggia”	 (2014)	 e	 “Nella	
foresta	delle	maschere	(2016).
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Questo	libro	è	pieno	di	
cose	belle	e	interessanti	
al	suo	interno.	La	prima	è	

rappresentata	dalla	moltitudine	
di	animali	che	Laurent	Moreau	
ha	sistemato	coerentemente	nei	
loro	habitat.	La	seconda	cosa	
interessante	sono	le	tavole	in	fondo	
al	libro	in	cui	si	possono	riconoscere	
quegli	stessi	animali,	sempre	
ordinati	a	seconda	della	loro	zona	
di	provenienza,	e	per	ciascuno	di	
loro	è	segnalato	il	livello	di	pericolo	
di	estinzione,	secondo	quella	che	
è	la	Red	List	dell’IUCN,	Unione	
Internazionale	per	la	Conservazione	
della	Natura.	Prova a ritrovare nelle 
Pagine del libro, gli animali che sono 
in grave Pericolo di estinzione

2. Coste marine

In	questo	ambiente	gli	animali	
in	pericolo	fortunatamente	non	
sembrano	essere	molti.	La	Pulcinella	
di	mare	è	quella	che	se	la	vede	

peggio	di	tutti	perché,	stando	alla	
lista,	è	“vulnerabile”.	È	un	animale	
bellissimo	ed	è	facilissimo	farne	
un	ritratto.	te la senti? a quale altro 
animale rassomiglia? ma la sfida Più 
grande è quella di saPere dove fa 
di solito il nido. scoPrirlo, non sarà 
difficile.

3. Campagna

Anche	questo	è	un	habitat	che	si	
mantiene	abbastanza	in	equilibrio.	
L’unico	animale	più	in	pericolo	
degli	altri	è	il	gambero	di	fiume.	La	
ragione	dipende	sostanzialmente	
dall’uomo	che	lo	ha	sempre	
considerato	un	ingrediente	di	piatti	
poveri	ma	gustosi.	La	seconda	
ragione	è	l’inquinamento	delle	
acque	dei	fiumi	dove	il	gambero	
vive.	quali sono le PrinciPali cause di 
inquinamento dei corsi d’acqua?

4. La giungla asiatica

La	Giungla	asiatica	e	le	Isole	
dell’Oceano	Pacifico	e	dell’Oceano	

Indiano	sono	due	zone	in	cui	vive	la	
maggior	parte	degli	animali	a	rischio	
di	estinzione:	fra	i	tanti,	l’aquila	
delle	Filippine.È	l’esemplare	più	
grande,	se	parliamo	di	lunghezza,	
tra	tutte	le	aquile	esistenti	al	mondo.	
Può arrivare a misurare un metro e 
Prova a indovinare quanto Pesa? non 
dimenticare che le aquile, come tutti 
volativi, hanno le ossa cave!

5. Giocare dentro

un gioco che Puoi fare con i tuoi 
comPagni di classe o a casa consiste 
nello scrivere Per ciascuno di questi 
animali sPecie, caratteristiche, 
abitudini, habitat, di cosa si nutre, 
riProduzione: sanguinerola, bongo, 
scinco, barbo gigante, langur 
duca, sPatola bianca, rombo liscio, 
cavaliere d’italia, alzavola, fischione, 
tarabuso, tarabusino, anubi, 
serPentario, gobione. mettete insieme 
tutte le descrizioni e costruite un 
originale bestiario tutto inventato, 
o quasi. 

giocare fuori 
di	Laurent	Moreau	

traduzione	Paolo	Cesari	
pp.	40	|	cm.	30	x	25,8	|	€	16.00

ISBN	9788832070057

“Giocare fuori è un albo bellissimo, in cui narrazione e divulgazione 
si compensano e amplificano a vicenda in maniera sorprendente. 

Un albo che resiste a ogni classificazione per ogni lettore che avrà la fortuna 
di incontrarlo sulla propria strada.”
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Due	 giganti	 -grossi	 e	 rossi-	 capelli	 corvini	 e	
braccia	possenti.	Un	lui	e	una	lei	 ingombranti.	
Vivono	in	mezzo	alla	natura	e,	per	la	loro	staz-
za,	dovrebbero	incutere	soggezione	e	paura.	Ma	
non	è	così.	Le	braccia	di	lui	-bicipiti	forti	e	pode-

rosi-	son	solidi	rami	e	rifugio	sicuro	per	gli	uccellini;	
le	sue	enormi	dita,	delicate	e	affettuose	cure	per	ali	
ferite.	 Lei	 invece	 adora	 le	 formiche,	 e	 passa	 ore	 a	
contemplare	le	loro	evoluzioni,	attenta	e	agilissima	
-nonostante	la	sua	molenell’evitare	di	schiacciarle.	
Intorno	a	 lui,	affezionati,	 vorticano	gli	uccellini	fin	
quasi	a	 stordirlo.	Le	 formiche,	premurose,	 coprono	
lei	di	 foglie	per	non	 farle	prendere	 freddo	quando	
s’appisola.	Una	storia	d’amore.	Ricambiato.	Tra	loro	
e	la	natura,	tra	lui	e	lei.
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Cho	 Won	 Hee	 l’abbiamo	 conosciuta	 nel	 2013	 al	
Caffè	degli	 Illustratori	della	Fiera	di	Bologna.	Lì	
erano	esposte	le	tavole	del	suo	“The	Tooth	Hun-
ter”	 (Il	 cacciatore	 di	 denti)	 grazie	 alle	 quali	 era	
stata	selezionata	per	la	rassegna	degli	illlustrato-

ri.	Poi	abbiamo	visto	le	pagine	di	“Snow	Boy”	(Il	bam-
bino	di	neve).	Linee	pulite	e	colori	equilibrati,	soggetti	
surreali,	immagini	poetiche,	significati	da	cercare	tra	le	
righe	hanno	colpito	anche	il	nostro	immaginario.	E	così	
abbiamo	 deciso	 di	 pubblicare	 “Muscle	 Uncle	 &	 Fat	
Aunt”,	il	suo	libro	che	si	è	aggiudicato	il	terzo	premio	al	
CJ	Festival	2009	-una	delle	più	importanti	rassegne	di	
tutto	il	panorama	asiatico-	attentissimo	alle	nuove	for-
me	 espressive	 dei	 giovani	 talenti	 dell’illustrazione	
mondiale.	
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1. sono grandissimi

I	giganti	fanno	sempre	un	po’	
paura,	ma	questa	coppia	che	
vive	nella	foresta	è	diversa.	
Sono	amorevoli	con	gli	

animali	e	con	la	natura.	Anche	una	
minuscola	creatura	vivente	quale	è	
la	formica	riceve	le	loro	attenzioni.	
Vivono	gli	uni	accanto	agli	altri,	
rispettandosi	tra	loro	e	in	grande	
armonia.	Come	sarebbe	più	bello	
il	mondo	se	ognuno	di	noi	fosse	
attento	come	lo	sono	i	giganti	nei	
confronti	di	ciò	che	li	circonda!		
tu, nel tuo Piccolo, cosa ti imPegni  
a fare Per risPettare la natura?

2. aspetta finché non son passate

I	giganti	vivono	nella	foresta		
e	conducono	una	vita	semplice,	
godendo	della	bellezza	che	li	
circonda.	Si	muovono	in	bicicletta		
e	non	sembrano	proprio	avere	fretta.	
Sono	sempre	molto	pazienti.	Come	
è	diversa	la	vita	che	facciamo	noi	
oggi,	sempre	tanto	frenetica	e	piena	
di	cose	da	fare. Potresti rinunciare 
con facilità alle tante comodità di 
cui sei circondato: il frigorifero, 
il suPermercato, la televisione, 
l’automobile? oPPure ti Piacerebbe 
vivere come loro, totalmente immersi 
nella natura? ti Piacerebbe che la tua 
vita avesse un ritmo Più lento?

3. aiutare gli uccellini feriti

Hai	visto	che	delicatezza	mette	
l’uomo	forzuto	nelle	sue	grandi	
mani	quando	fascia	l’ala	rotta		
di	un	uccello	o	quando	li	aiuta	a	
riprendere	il	volo	con	l’altalena?		
È	certo	che	anche	tu	avresti	fatto		

lo	stesso.	I	bambini	di	solito	amano	
gli	animali	e	sanno	prendersi	cura	
di	loro.	ti è mai caPitato di soccorrere 
qualche creatura ferita?

4. Portare uccelli sulle spalle

L’uomo	forzuto	porta	gli	uccellini	
su	di	sé	e	la	donna	gigante,	
amorevolmente,	si	sdraia	davanti	
al	formicaio	aspettando	che	anche	
l’ultima	formica	sia	rientrata.		
E	si	addormenta,	nell’attesa.		
E	le	formiche,	per	ricambiare		
il	favore,	la	aiutano	come	possono,	
con	una	meravigliosa	coperta	di	
foglie.	E	gli	uccelli	avvisano		
il	gigante	perché	la	vada	a	prendere	
per	riportarla	a	casa	prima		
del	freddo	della	notte.	Ognuno,		
in	questa	storia,	aiuta	il	prossimo	
con	i	mezzi	che	ha	a	disposizione.	
nel tuo mondo chi sono le Persone  
che meriterebbero aiuto dagli altri?  
e tu hai mai aiutato qualcuno che hai 
visto in difficoltà?
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i giganti e le formiche 
di	Cho	Woon	hee	
traduzione	Andrea	De	Benedittis	
pp.	40	|	cm.	21	x	30	|	€	16.50
ISBN	9788896806807

Le immagini poetiche create con estro e dolcezza dal tratto pulito 
ed equilibrato di Cho Won hee approdano in un albo illustrato essenziale 

ma di forte impatto. I giganti e le formiche è una storia d’amore. 
Un amore irreale ma vero, un amore impossibile ma realizzabile. 

Un amore che cambia le cose, le migliora, perché, anche dove 
l’abitudine lo nega, la natura lo asseconda.

www.chroNIcalIBrI.IT
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a Bianco,	levigato,	enorme.	E,	naturalmente,	ovale.
Depositato	secoli	 fa	nel	cuore	della	giungla	ver-
deggiante	 -patria	 della	 più	 affascinante	 specie	
mai	comparsa	sulla	terra-	che	sorpresa	ci	riserve-
rà	al	suo	schiudersi	quell’uovo	straordinario?

Zampe	tozze	e	collo	chilometrico,	ossa	dure	sulla	schie-
na,	corna	sulla	fronte,	coda	appuntita,	ali	da	pipistrello,	
zampe	da	struzzo,	muso	da	papera,	un	incrocio	tra	una	
foca	e	un	serpente?	Qualunque	sarà	la	sua	forma,	mai	
sarà	stupefacente	come	la	storia	dell’evoluzione.
Passo	 dopo	 passo	 Dahlov	 Ipcar	 conduce	 i	 più	 piccoli	
nel	mondo	di	milioni	e	milioni	di	anni	fa,	alla	scoperta	
degli	esseri	straordinari	che	lo	abitavano:	i	dinosauri.
Per	imparare	a	conoscerli	e,	al	tempo	stesso,	per	sco-
prire	i	loro	eredi	diretti	che	sono	ancora	tra	noi.
Alla	fine	del	libro	due	tavole	per	scoprire	quanto	mi-
suravano	i	dinosauri	e	il	significato	di	tutti	i	loro	nomi.
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Nata	nel	Vermont	nel	1917,	cresciuta	a	New	York,	
vissuta	in	una	fattoria	del	Maine,	Dahlov	Ipcar	è	
una	poliedrica	autrice	che	calca	la	scena	artistica	
americana	da	decenni.	I	suoi	dipinti	e	le	sue	scul-
ture	 -in	 gran	 parte	 di	 collezioni	 private-	 sono	

esposti	nei	musei	Metropolitan,	Whitney	e	Brooklyn	di	
New	York.	Ma	alle	pareti	di	quei	musei	più	di	una	volta	
ha	preferito	i	muri	delle	strade,	e	i	suoi	murales	cam-
peggiano	 in	molte	città,	dal	Tennessee	all’Oklahoma,	
dal	Maine	al	Massachusetts.
Oltre	 trenta	 sono	 poi	 i	 libri	 da	 lei	 scritti	 e	 illustrati	
espressamente	per	 ragazzi;	 fra	 i	più	noti:	 “The	cat	at	
nigth”,	“World	full	of	horses”	e	“The	calico	jungle”.
Vera	maestra	della	bellezza	e	semplicità	della	forma,	
Dahlov	narra	storie	senza	 tempo	sulle	speranze	gio-
vanili,	 sulla	maestosa	complessità	della	natura,	e	sul	
nostro	ruolo	nell’universo.	Adorata	e	apprezzata	da	ge-
nerazioni	intere	di	bambini	americani,	ha	ottenuto	in-
numerevoli	riconoscimenti.	Ultimo,	nel	1998,	The	Ker-
lan	Award	for	Children’s	dall’Università	del	Minnesota.
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Quell’uovo	che	si	trova	in	quel	
nido	così	soffice	non	si	sa	a	chi	
appartenga.	Potrebbe	essere	

un	uovo	di	Brontosauro	oppure	di	
Tracodonte.	Dopo	aver	vagliato	ogni	
possibilità,	attraverso	il	patrimonio	
di	conoscenze	che	abbiamo,	
dobbiamo	arrenderci	al	fatto	che	la	
natura	non	finisce	mai	di	stupirci.		
Il	bello	della	scienza	è	proprio	
quello	di	essere	un	mondo	sempre	
pieno	di	sorprese	e	incognite	
che	mette	di	continuo	alla	prova	
il	nostro	desiderio	di	sapere	e	
rappresenta	sempre	una	sfida	
ulteriore.	a te Piacerebbe fare lo 
scienziato? in che camPo vorresti 
andare in cerca di nuove scoPerte?

2. tanto, tanto tempo fa

Il	mondo	descritto	di	questa	selva	
verdeggiante	e	umida	non	esiste	
più.	Nessuno	di	quegli	animali		
è	ancora	vivente.	La	loro	estinzione		
è	ancora	avvolta	in	parte	nel	mistero	
e	ciò	la	rende	affascinante	e	piena	di	
suggestioni.	sai se oggi ci sono sPecie  
a rischio di estinzione? e se esistesse 
la Possibilità di tornare indietro 
nel temPo, in quale ePoca ti sarebbe 
Piaciuto vivere?

3. Meravigliosa specie

In	quella	giungla	hai	visto	la	grande	
varietà	di	animali	che	la	popolano?	
Li	avrai	riconosciuti:	alcuni	sono	
i	progenitori	dei	pesci,	altri	di	
rettili,	altri	degli	uccelli.	È	sempre	
molto	affascinante	vedere	come	le	
specie	animali	si	evolvano	e	siano	
il	frutto	di	continue	impercettibili	
variazioni	nell’avvicendarsi	delle	
generazioni.	Il	susseguirsi	di	piccole	

modificazioni	nel	corso	dei	millenni	
ha	portato	alle	specie	attuali.		
nelle tue sembianze o in quelle  
dei tuoi amici riconosci tracce di altre 
sPecie animali? 

4. tutto era diverso

Più	di	cento	milioni	di	anni	fa	la	
terra	appariva	ben	diversa	da	
adesso.	Non	esisteva	nulla	di	quello	
che	vediamo	oggi	e	non	esistevamo	
neanche	noi.	Gli	uomini	si	sono	
sempre	molto	interrogati	su	quale	
sia	stata	l’origine	del	mondo	e	della	
nostra	specie.	tu hai qualche idea  
in ProPosito?

l’uovo meraviglioso 
di	Dahlov	Ipcar	
traduzione	Andrea	De	Benedittis	
pp.	48	|	cm.	25,5	x	19,7	|	€	14.50
ISBN	9788896806784

“Si torna indietro, 
con questo libro, alla 
preistoria del mondo, 
quando i dinosauri 
imperavano e degli 
uomini non c’era 

alcun sentore. Si parte 
da un uovo e da una 

domanda: di chi sarà? 
Il pretesto è essenziale 
e lo sviluppo rigoglioso 
di bellezza, di storie e 
di informazioni. Un 

grande libro prezioso.”
Il salvageNTe
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Un	bambino	e	un	gatto.	Il	“suo”	gatto.	Il	raccon-
to	 delle	 cure	 amorevoli,	 delle	 mille	 attenzioni,	
dei	divertenti	giochi	ai	quali,	inspiegabilmente,	
il	“suo”	gatto	sempre	si	sottrae.	“Tu	sei	mio”	gli	
dice	il	bambino.	“Vieni	qui,	fai	così,	dimmi	di	sì.	

Io	decido	come	stai,	cosa	fai,	quando	vai	e	quando	
resti.	Se	mi	piaci	o	se	mi	stressi.	Gioca	con	me!	Ades-
so	dormi!	E	ora…	salta!	Fermo!	Dove	scappi?”.	
È	cosa	risaputa:	si	può	‘avere’	un	cane,	o	un	criceto,	
ma	un	gatto	no.	I	gatti	non	si	fanno	possedere,	non	
si	fanno	mettere	i	piedi	in	testa,	né	si	fanno	coccola-
re	a	comando…	ma	sanno	cosa	amare	e,	soprattutto,	
come	farsi	amare.	Infinite	sono	le	meraviglie	che	il	
gatto	 svela	 al	 “suo”	 bambino:	 annusare	 i	 prati,	 ar-
rampicarsi	sugli	alberi,	fingersi	tigre	per	poi	a	sera	
accoccolarsi,	libero,	ai	piedi	del	letto.

Sandol	Stoddard	è	nata	a	Birmingham,	Alabama,	
più	di	ottant’anni	fa.	Dopo	aver	studiato	al	Bryn	
Mawr,	in	Pennsylvania,	e	alla	San	Francisco	Sta-
te	University,	e	aver	vissuto	a	Ross,	in	California,	
insieme	al	marito	-l’architetto	Felix	Warburge-	e	

ai	suoi	quattro	figli,	si	è	trasferita	ad	Holualoa,	nelle	
Isole	 Hawaii,	 dove	 continua	 a	 scrivere	 storie.	 È	 au-
trice	di	numerosi	titoli	-soprattutto	per	bambini-	che	
hanno	 continuato	 a	 vivere	 nell’anima	 dei	 giovani	
lettori	 divenuti	 adulti.	 Ancora	 oggi	 si	 può	 seguire	
l’ininterrotto	 successo	 del	 suo	 “I	 like	 you”	 (1965)	 in	
innumerevoli	blog	di	novelli	sposi	americani.

Remy	 Charlip	 è	 nato	 a	 New	 York	 nel	 1929.	
Danzatore	 con	 Merce	 Cunningham,	 performer	
con	 John	 Cage,	 coreografo,	 illustratore	 di	 libri	
scritti	 dai	 più	 grandi	 autori	 per	 ragazzi	 come	
Margaret	 Wise	 Brown	 e	 Ruth	 Krauss,	 scritto-
re	 di	 oltre	 trenta	 libri	 per	 bambini	 alcuni	 dei	
quali	 diventati	 dei	 veri	 e	 propri	 classici	 come	

“Fortunately”,	 “Arm	 in	 Arm”,	 “A	 Perfect	 Day”	 e	 il	
più	 recente	 “Sleepytime	 Rhyme”,	 Remy	 Charlip	 ci	
ha	 lasciato	 nel	 2012.	 Se	 gli	 si	 chiedeva	 che	 lavoro	
facesse,	 Remy	 si	 definiva	 “uno	 spirito	 libero”.	 Nel	
nostro	 catalogo	 anche	 “Dove	 sono	 tutti?”	 (2019)	 e	
“Mio	miao”	di	Sandol	Stoddard	(2012).
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Il	sogno	di	ogni	bambino	(e	
anche	di	un	vecchio	falegname)	
è	quello	di	vedere	il	proprio	

bambolotto,	o	il	proprio	peluche	
prendere	vita.	Come	sarebbe	bello	
che	il	cane	di	pezza	cominciasse	
ad	abbaiare	o	quella	bambola	a	
parlare	(senza	bisogno	delle	pile).	
Ma	quando	in	casa	c’è	un	piccolo	
animale	quel	sogno	pare	avverarsi.	
Un	gatto	vero	è	un	bel	po’	più	vivace	
di	un	gatto	di	peluche,	ed	è	mille	
volte	più	divertente	per	giocarci	
assieme.	Dal	punto	di	vista	del	gatto,	
come	racconta	Mio	Miao,	le	cose	
non	stanno	esattamente	così.	ma se 
in casa tua non hai a disPosizione un 
animale, quale sarebbe il giocattolo 
che Più vorresti che diventasse vivo?

2. Miogattodime

Allevare,	accudire	un	piccolo	
animale,	vederlo	crescere,	
condividere	con	lui	porzioni	della	
nostra	esistenza	è	una	delle	gioie	
più	grandi	che	ci	possa	capitare.	
Convivere	con	un	quattro	(o	altro	
numero)	zampe	è,	tuttavia,	un	atto	
di	grande	responsabilità	e	di	grande	
maturità.	Come	cerca	di	far	capire	
il	gatto	rosso	disegnato	da	Remy	
Charlip	i	gatti	(ma	si	dovrebbe	dire	
per	ogni	altro	animale)		
non	si	possiedono.	Sono	esseri	
viventi	con	una	propria	natura,	un	
proprio	istinto,	proprie	abitudini		
ed	attitudini	e	propri	sogni.		
È	un	loro	diritto	essere	rispettati.		
quali sono, secondo te, buone regole 
da seguire se si decide di tenere con sé 
un animale?

3. nella pelle di un altro

Uno	dei	più	bei	racconti		
di	“L’inventore	di	sogni”	di	Ian		
Mc	Ewan,	racconta	la	straordinaria	
esperienza	di	Peter	che	‘entra’		
nella	pelle	del	suo	gatto	per	provare	
a	vedere	cosa	significhi	essere	gatto.	
Anche	in	“Mio	Miao”	il	gatto		
vuol	far	capire	al	bambino		
che	cosa	sia	essere	gatto	e	quanto		
la	gattitudine	sia	incompatibile		
con	golfini	e	cappellini		
da	bambolotto.	Ognuno	ha	il	diritto	
di	essere	se	stesso:	un	gatto	si	lava	
la	pelliccia	e	di	notte	va	a	caccia,		
un	bambino	sa	ridere	e	fischiare	e	
sulle	mani	camminare.		
mettersi ‘nella Pelle di un altro’ 
serve a che cosa?  
ti Piace avere amici che la Pensano 
diversamente da te?

4. avermi per amico

Ognuno	di	noi,	gatto	o	bambino		
non	fa	differenza,	ha	a	disposizione	
una	vita	da	vivere.	E	ognuno		
di	noi	la	riempie	con	le	cose		
che	più	gli	sono	congeniali:	ci	sono	
gatti	cui	piace	far	la	tigre,	oppure	
camminare	sui	cornicioni	e	gatti		
che	non	mollano	la	stufa	e	soffrono	
di	vertigini,	ci	sono	bambini		
che	amano	dormire	e	bambini	
sempre	in	movimento,	bambini	
mangioni	e	bambini	inappetenti,	
bambini	fifoni	e	bambini	coraggiosi.	
La	chiave	della	felicità	sta	
nell’accettarsi	per	quello	che	si	è.		
ci sono lati del tuo carattere  
che non ti Piacciono,  
che vorresti cambiare?

5. Gli ho detto “salve gatto!”

Crescere	con	un	animale	vicino		
è,	sul	piano	affettivo,		
per	ogni	bambino	un’esperienza	
indimenticabile.	Spesso	però		
i	genitori	non	sono	di	questo	parere	
perché	della	convivenza		
con	un	animale	vedono	soprattutto	
la	fatica,	la	responsabilità		
e	certe	limitazioni	che	essa	
comporta.	È	innegabile	che	sia		

un	impegno	importante,	tuttavia		
un	animale	per	casa	aiuta	a	crescere	
e	a	sviluppare	anche	nei	più	piccoli	
il	senso	di	responsabilità,		
la	tolleranza,	la	comprensione,	
l’amore	verso	gli	altri	e	verso		
la	natura.	Ma	per	un	animale		
le	cose	come	stanno	veramente?		
è una scelta egoista tenere  
un cane o un gatto, nati liberi,  
in un aPPartamento e farli vivere 
secondo regole che sono degli uomini 
e non degli animali?

6. sopra e sotto il piumino

Il	gatto	rosso,	sfuggito	finalmente		
a	giochi	non	adatti	a	lui,		
ha	ricominciato	a	fare	il	gatto.		
Resta	aperta	una	grande	domanda:	
la	vita	da	gatto	ha	punti	di	contatto	
con	la	vita	di	un	bambino?		
Visto	come	finisce	la	storia,	parrebbe	
proprio	di	sì.	A	parte	dormire	vicini,	
uno	sopra	e	l’altro	sotto	un	soffice	
piumino,	sognando	comunque	cose	
diverse,	Prova ad elencare  
quali sono le cose che Piacciono  
a un gatto e Piacciono anche a te.  
un esemPio? il merluzzo bollito.
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mio miao 
Il mIo unIco specIale  
e prIvatIssImo gatto
di	Sandol	Stoddard	
illustrazioni	Remy	Charlip	
traduzione e adattamento	
Francesca	Lazzarato
pp.	48	|	cm.	20,5	x	22,2	|	€	14,00
ISBN	9788896806210
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“Deliziosa storia 
di Sandol Stoddard 
sull’amicizia di un 

bambino e del suo piccolo 
felino, illustrata da Remy 
Charlip, con immagini 

“scolpite” a colori e 
adattata per i più piccoli 
da Francesca Lazzarato.” 

Il MaNIfesTo



In	 cerca	 di	 un	 nuovo	 cucciolo?	 Che	 ne	 dite	 di	
un	rinoceronte	in	saldo?	Morbido,	affettuoso	e	
allegro,	sa	fare	un	sacco	di	cose!	Fedele	attacca-
panni,	galeone	inespugnabile,	 ideale	per	grat-
tare	 la	 schiena,	 sarà	 prezioso	 per	 ingoiare	 la	

pagella	prima	che	i	genitori	la	leggano!	Cambiano,	a	
ruota	libera,	le	applicazioni	del	cucciolo	extralarge,	
ma	 immutabile	 resta	 la	sua	 tenerezza.	 Impossibile	
non	innamorarsi	di	lui,	e	insieme,	di	Shel	Silvestein,	
il	suo	indimenticabile	autore.

Poeta,	 drammaturgo,	 compositore,	 paroliere,	
musicista,	 scrittore,	 illustratore,	 in	 altre	 parole:	
Shel	 Silverstein.	 Mick	 Jagger	 ha	 cantato	 le	 sue	
canzoni;	 sua	è	 la	 colonna	sonora	di	 “Thelma	&	
Louise”;	ha	avuto	la	nomination	all’Oscar	per	le	

musiche	di	“Cartoline	dall’inferno”;	ha	vinto	il	Gram-
my	Haward	con	“A	boy	named	Sue”	 interpretata	da	
Johnny	Cash.	Sapeva	suonare	chitarra,	piano,	sasso-
fono,	 e	 anche	 il	 trombone,	 alternando	 con	 disinvol-
tura	 i	 tasti	 del	 pianoforte	 con	 quelli	 della	 macchina	
per	scrivere,	mai	disdegnando	la	matita	per	illustrare	
le	sue	idee.	“Non	avevo	mai	pensato	di	scrivere	per	
bambini.	 È	 stato	 Tomi	 Ungerer	 a	 insistere…”	 È	 così	
che,	 nel	 1963,	 è	 nato	 “Lafcadio”	 (orecchio	 acerbo,	
2009),	 il	 suo	 primo	 libro	 per	 bambini.	 Le	 sue	 storie	
sono	 tradotte	 in	 trenta	paesi.	Tra	 i	 suoi	 racconti	più	
famosi,	 “The	 giving	 tree”	 (“L’albero”,	 Salani)	 e	 “The	
missing	 piece”	 (“Alla	 ricerca	 del	 pezzo	 perduto”,	
orecchio	acerbo,	2013).	In	Italia	è	uscito	anche	“Stra-
da	con	uscita”	(Salani)	e,	nel	nostro	catalogo,	“Il	pez-
zo	perduto	incontra	la	Grande	O”	(2014).
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Questo	rinoceronte,	appena	
arrivato	nella	casa,	ha	fatto		
la	sua	scelta:	è	il	bambino	il	suo	

preferito.	Il	suo	compagno	ideale.	
È	con	lui	che	trascorre	tutto	il	suo	
tempo	ed	tra	loro	due	che	scocca	
l’intesa.	Silverstein	gioca		
con	l’assurdo	e	ci	fa	ridere	mettendo	
un	animale	ingombrante	e	feroce		
al	posto	di	un	consueto	animale		
da	compagnia.	Ma	la	cosa		
che	ci	racconta,	rinoceronte		
o	no,	è	molto	vera:	bambini		
e	animali	si	intendono	a	prima	vista.  
tu che raPPorto hai con gli animali? 
ne hai in casa che vivono con te  
o ti Piacerebbe averne? Pensi che sia 
giusto tenere un animale in casa?

2. un rinoceronte per amico

Il	rinoceronte	casalingo	ha	perso	
molte	delle	sue	caratteristiche	
peculiari,	delle	abitudini		
e	consuetudini	che	ha	in	natura.	

L’unica	costante	che	ha	mantenuto	
è	il	suo	aspetto	fisico,	circostanza	
che	lo	rende	peraltro	molto	amabile.	
A	ben	vedere	sembra	quasi	che	nel	
suo	corpaccione	si	nasconda	l’animo	
di	un	bambino,	ma	non	un	bambino	
qualsiasi:	un	amico	del	cuore		
con	il	quale	condividere	giochi	ed	
invenzioni,	allegrie	e	paure.	tu hai 
un amico del cuore? che cosa rende 
un’amicizia Più sPeciale delle altre?

3. un rinoceronte da riciclo

Il	grande	divertimento	di	questa	
storia	non	è	solo	nel	fatto		
che	un	rinoceronte	non	è	un	cane		
e	neanche	un	gatto,	ma	nel	gioco	
che	Silverstein	ti	propone		
di	fare,	ovvero	di	non	pensare		
al	rinoceronte	come	animale	feroce,	
ma	come	‘oggetto’	polifunzionale.		
In	questo	senso	l’autore	insiste		
su	alcune	caratteristiche	distintive	
del	suo	aspetto:	il	grande	corno,	
l’essere	corpulento.	Giocare		
sulla	forma	di	un	oggetto		

e	immaginarne	un	altro	uso		
è	un	esercizio	utile	e	divertente		
per	la	fantasia.		
Prova a Prendere un oggetto di uso 

comune (un ombrello, Per es.)  

e trovagli uno o Più usi alternativi  

a quello consueto del ParaPioggia.

4. un rinoceronte con il pulsante

Questo	bestione	dal	grande	corno	
che	gira	per	casa	accende	la	fantasia	
e	la	risata:	un	rinoceronte	con		
un	fiocco	rosso	al	collo,	che	vorrebbe	
assomigliare	ad	un	gattino	è	buffo.	
Ma	è	divertente	anche	vederlo	
nascondersi	e	scomparire	per	bene	
dietro	un	alberello	smilzo	del	parco,	
oppure	averlo	seduto	sulle	tue	
ginocchia	in	attesa	che	tu	gli	legga	
un	bel	libro.	nella vita ridere Può 

essere d’aiuto Per suPerare i momenti 

difficili? attraverso la risata,  

si Possono anche dire cose serie?  

in che occasioni una bella risata  

ti ha messo in salvo?
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chi vuole un rinoceronte a un Prezzo sPeciale?
di	Shel	Silverstein

traduzione	Paola	Splendore
pp.	64	|	cm.	26	x	22	|	€	18,00	|	ISBN	9788896806166	
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“Ma i bambini di oggi 
guardano ancora 

i libri? Certo che sì, basta 
sceglierli bene, come 

questo Silverstein 
assolutamente fantastico, 

dedicato a chi si è stancato 
di pesci rossi, criceti 

o uccellini in gabbia…” 

Il corrIere della sera
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A	Tenebrossa,	la	città	degli	scheletri,	c’è	qual-
cuno	che	ruba	tibie	e	peroni,	omeri	e	costole,	
lasciando	 tutti	 zoppicanti	 e	 invalidi.	 Scoprire	
la	 verità	 è	 lavoro	 per	 Sherloss,	 che	 si	 mette	
all’istante	ad	indagare.	Nessuno	l’ha	mai	visto	

in	faccia,	il	velocissimo	ladro,	ma	tutti	l’hanno	im-
maginato:	 terribile,	 crudele,	 grosso	 e	 forse	 anche	
rosso.	 Osso	 dopo	 osso,	 l’investigatore	 arriva	 a	 ri-
costruire	 il	piano	del	 fantomatico	 ladro…	e	anche	
uno	scheletro	intero.	

L’intesa	profonda	tra	i	testi	di	Jean-Luc	Fromen-
tal,	 per	 l’occasione	 in	 rime	 ossee,	 e	 i	 disegni	
corali	di	Joëlle	Jolivet	è	stata	sperimentata	più	
volte.	E	sempre	con	grande	successo	(“365	Pin-
guini”	 per	 non	 citare	 che	 l’esempio	 più	 famo-

so).	Personaggio	poliedrico,	attivo	nell’editoria,	nel	
mondo	della	stampa,	della	pubblicità	e	del	fumetto	
è	stato,	accanto	alla	sua	attività	di	scrittore,	anche	
sceneggiatore	 di	 importanti	 cortometraggi	 e	 serie	
televisive,	 collaborando	 sempre	 con	 grandi	 nomi	
dell’illustrazione	 da	 Grégoire	 Solotareff	 a	 Lorenzo	
Mattotti.	

Immaginifiche	 e	 minuziose	 allo	 stesso	 tempo,	
le	 tavole	 di	 Joëlle	 Jolivet	 creano	 veri	 e	 propri	
mondi	in	cui	lo	sguardo	può	spaziare	felice.	Di-
segnatrice,	pittrice	e	litografa,	Jolivet	ha	spesso	
indirizzato	 la	sua	ricerca	verso	 la	catalogazio-

ne	enciclopedica	della	 realtà.	Sensibile	al	 colore	e	
alla	 forma	 che	 si	 scompone	 nel	 dettaglio	 e	 che	 si	
moltiplica	nel	grande	formato	dei	suoi	libri,	l’autri-
ce	 francese,	oltre	ad	aver	pubblicato	albi	che	sono	
pubblicati	in	tutto	il	mondo,	ha	esposto	molte	delle	
sue	opere	in	numerosi	e	prestigiosi	contesti	cultura-
li,	tra	questi	la	Biennale	di	Venezia	nel	2013.	
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Sherloss	si	rivela	come	sempre	
un	attento	osservatore.	Osso	
dopo	osso	capisce	che	il	ladro	

sta	rubando	in	modo	sistematico	
le	121	ossa	che	compongono	uno	
scheletro	umano.	Nel	suo	elenco	ne	
ricorda	un	certo	numero.	Provate 
in classe a organizzare un gioco: la 
maestra vi dice il nome di un osso 
che aPPartiene al nostro scheletro 
e voi Provate a indovinare in quale 
Parte del corPo si trova. è un modo 
divertente Per imParare come siamo 
fatti dentro.

2. elementare, Watson!

Sherlock	Holmes,	quello	che	
lo	scrittore	Arthur	Conan	
Doyle	descrive	in	carne	e	
ossa	nei	suoi	romanzi	gialli,	
ha	un	metodo	di	indagine	

molto	interessante.	La	sua	mente	è	
molto	allenata	a	notare	ogni	
dettaglio	e	ogni	particolare,	a	
prestare	attenzione	ai	piccoli	
cambiamenti,	e	poi	rielabora	tutte	
queste	informazioni	con	l’intento	di	
trovare	una	spiegazione	logica.	Il	
suo	metodo	è	scientifico,	ma	talvolta	
deve	far	entrare	l’immaginazione	
per	arrivare	alla	soluzione.	tu dai 
imPortanza alla sola logica o sei 
uno che si fida Più dell’intuito Per 
sPiegare i misteri che incontri?

3. osso fa rima con io posso

La	storia	del	terribile	caso	della	
sparizione	di	ossa	nella	città	degli	
scheletri	è	interamente	giocata	
sulle	rime	e	sulle	assonanze	con	le	
parole	osso	oppure	ossa.	I	nomi	si	

trasformano,	e	diventano	qualcosa	
di	simile	all’originale,	ma	non	
proprio	uguale.	Giocare	con	la	
propria	lingua	è	un	esercizio	molto	
divertente,	utile,	ma	tutt’altro	che	
facile.	Provate in classe ad elencare 
le Parole che in italiano contengono 
in sé le Parole osso/ossa e, una 
volta trovate, usatele in una una 
filastrocca.

4. Fedele come un cane

Il	ladro	di	ossa,	piccolo	e	peloso,	
aveva	come	scopo	unico	quello	
di	ricostruire	lo	scheletro	del	suo	
amico	umano	perduto	durante	un	
naufragio,	con	cui	aveva	condiviso	
una	vita	intera.	La	fedeltà	di	un	cane	
nei	confronti	di	chi	si	prende	cura	di	
lui	è	proverbiale.	conosci altri cani,  
Più o meno famosi, che hanno saPuto 
dimostrare affetto grandissimo 
anche a grande distanza, o doPo una 
seParazione definitiva o doPo una 
lunga assenza?
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“Tenebrossa è un libro spassoso 
in carta e ossa

 con più brividi di un horror,
con più suspence di un thriller. 
Tutto rigorosamente in rima.” 

Il MoNdo dI chrI
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“Arriva	il	gatto!”	L’allarme	giunge	dal	cielo,	dal	
topo	di	vedetta	su	di	una	mongolfiera.	Subito	la	
voce	corre	di	bocca	in	bocca,	dai	topi	campagno-
li	dediti	all’orto	a	quelli	in	viaggio	sul	treno,	per	
arrivare	in	un	baleno	in	città.	Per	le	strade,	nei	

cantieri,	 nelle	 case,	 nei	 negozi	 -e	 sulle	 pagine	 del	
libro-	una	sola	frase,	concitata,	è	sulla	bocca	di	tope	
eleganti	e	modesti	sorci,	di	ratti	operai	e	di	vetuste	
pantegane:	“Arriva	il	gatto!”.	Ed	ecco	stagliarsi	sulla	
folla	-enorme	testone,	orecchie	a	punta,	grandi	baf-
fi-	 l’imponente	ombra	di	un	gigantesco	felino.	È	 la	
fine	per	i	topi	o	forse	l’inizio	di	un’amicizia?
Ideato	nel	1989,	alle	soglie	della	caduta	del	muro	di	
Berlino,	 da	 un	 grande	 scrittore	 per	 ragazzi	 ameri-
cano	e	uno	straordinario	illustratore	russo	un’esila-
rante	metafora	sulla	guerra	fredda.

Sono	 passati	 oltre	 vent’anni	 da	 quando	 Vla-
dimir	 ed	 io	 abbiamo	 creato	 “Arriva	 il	 gatto!”.	
Forse	il	mondo	non	è	davvero	cambiato	molto	
da	allora,	ma	noi	siamo	diventati	grandi	amici.	
E	questa	per	me	è	l’enorme	fetta	di	formaggio	

alla	fine	della	storia.

Dagli	 anni	 della	 prima	 edizione	 di	 “Arriva	 il	
gatto!”,	mi	sono	 trasferito	definitivamente	ne-
gli	Stati	Uniti	e	ho	illustrato	quattordici	libri	per	
ragazzi.	Mia	moglie	ed	io	viviamo	nel	Vermont,	
a	 Burlington.	 Ora	 sto	 dipingendo	 un	 grande	
acquerello	ispirato	ai	paesaggi	intorno	al	lago	
Champla.
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Per	tutto	il	tempo	i	topi	si	
agitano	creando	un	gran	panico	
nelle	strade	della	città.		

Ma	a	ben	vedere,	il	pericolo	si	rivela	
inesistente.	Spesso	ci	capita		
di	entrare	in	allarme	per	qualcosa		
che	poi	si	rivela	una	bazzecola.		
Provate a ricordare quando  
vi siete sentiti in Pericolo:  
come avete reagito?

2. L’ombra e l’ignoto

L’ombra	del	gatto	appare	enorme	
e	pericolosa.	Ma	è	solo	un’ombra.	
Quando	il	gatto	appare	alla	luce	del	
sole,	tutto	diventa	chiaro	e	anche	
la	paura	si	dissolve.	Le	cose	che	più	
ci	spaventano	sono	quelle	che	non	

vediamo	con	gli	occhi	della	ragione,	
ma	con	gli	occhi	dell’emozione.		
La	notte	può	accendere	fantasie	di	
mostri	terribili…		
raccontate cosa immaginate quando 
siete nella Penombra.

3. arrivare da fuori

Spesso	ciò	che	non	conosciamo	
ci	sembra	pericoloso.	E	ancor	più	
spesso,	per	giudicare	chi	è	diverso	
da	noi,	ci	basiamo	su	pregiudizi,	
quelli	sì	davvero	pericolosi.	Il	gatto	
arriva	da	fuori,	è	molto	diverso	
dai	topi,	da	sempre	è	considerato	
il	peggiore	dei	nemici,	perché	
accoglierlo	a	braccia	aperte?		
Ma	lui	arriva	in	pace,	ha	un	gran	
regalo	per	i	topi	spaventati:		
una	forma	di	formaggio		

per	festeggiare	una	nuova	amicizia.		
ti è mai caPitato di sbagliarti nel 
giudicare una Persona, solo Perché 
non la conoscevi abbastanza?

4. nemici per la pelle

Questo	libro,	quando	è	stato	scritto,	
ha	rappresentato	un’assoluta	novità:	
un	russo	e	un	americano,	le	cui	
rispettive	patrie	all’epoca	erano	
nemiche	storiche,	si	sono	messi	
insieme	per	scriverlo	e	illustrarlo.	
Questo	libro	è	stato	per	loro	come		
la	forma	di	formaggio	è	per	gatto		
e	topi	nel	libro:	li	ha	fatti	conoscere		
e	li	ha	resi	amici	per	la	pelle.	andate  
a cercare, con l’aiuto dell’insegnante, 
altri casi di nazioni tra loro nemiche 
storiche, e di amicizie che suPerano 
questi confini considerati invalicabili.

La
 t

ra
M

a

arriva il gatto!
di	Frank	Asch
illustrazioni		
Vladimir	Vagin
libro Per l’ambiente 2014
menzione sPeciale 

pp.	32	|	cm.	20	x	20
€	15.00
ISBN	9788896806548	

L’a
u

to
re

L’i
LL

u
st

ra
to

re

“Un’opera senza tempo 
perché lancia un messaggio universale: 

aprirsi agli altri. Come dire 
che paura fa rima con chiusura.” 

PaNoraMa
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Pisolini.	Pennichelle.	Sonnellini.	Riposini.	Polly	
li	 adora.	 Tutti,	 indistintamente.	 Accomodata	 in	
poltrona,	distesa	sul	prato,	china	a	fare	i	compi-
ti,	seduta	al	pianoforte,	non	fa	alcuna	differen-
za.	 Irresistibilmente,	dopo	un	po’,	un	vago	tor-

pore	la	pervade,	le	palpebre	diventano	pesanti,	gli	
occhi	si	chiudono.	Ed	ecco	che	il	sonno	si	trasforma	
in	sogno,	dando	vita	ad	avventure	davvero	straordi-
narie:	risucchi,	annegamenti,	inseguimenti,	allaga-
menti,	 rapimenti	e	vendette.	Tutto	 tra	 la	cameretta	
e	 il	 giardino	 di	 casa!	 Un’incursione	 nei	 sogni	 dei	
piccoli.	Quando	gli	adulti	dormono.

Peter	 Newell	 (1862-1924)	 trascorse	 l’infanzia	
a	 Bushnell,	 una	 piccola	 cittadina	 dell’Illinois.	
Giovanissimo	 iniziò	 a	 lavorare	 in	 un	 piccolo	
studio	fotografico	di	Jacksonville,	dove	ritocca-
va	con	matite	a	pastello	i	foto-ritratti.	Nel	1883	

si	trasferì	a	New	York	dove,	mentre	seguiva	la	scuola	
d’arte,	cominciò	a	pubblicare	le	sue	illustrazioni	su	
“Harper’s	Bazar”	e	“New	York	Graphic”,	 intrapren-
dendo	così	una	carriera	che	lo	avrebbe	reso	uno	dei	
più	 prolifici	 e	 famosi	 illustratori	 del	 suo	 tempo.	 Le	
sue	 illustrazioni	hanno	accompagnato	centinaia	di	
articoli	nelle	principali	riviste	americane	dell’epoca	
e	oltre	quaranta	libri,	ma	la	sua	popolarità	è	dovuta	
soprattutto	ai	suoi	sei	libri	per	bambini,	tutti	pubbli-
cati	fra	il	1893	e	il	1912:	“The	Slant	Book”	(“Il	libro	
sbilenco”,	orecchio	acerbo,	2007),	e	gli	altri	cinque:	
“Topsys	and	Turvys”,	 “A	Shadow	Show”,	 “The	Hole	
Book”	 e	 “The	 Rocket	 Book”(“Il	 libro	 esplosivo”,	
orecchio	acerbo,	2008).
Le	tavole	di	“The	Naps	of	Polly	Sleepyhead”	(“I	pi-
solini	di	Polly”)	apparsero	per	la	prima	volta	in	for-
ma	di	fumetti	fra	il	1906	e	il	1908	sul	supplemento	
domenicale	del	New	York	Herald	e	di	altri	giornali	
americani,	e	testimoniano	l’esperienza	e	la	maestria	
di	Newell	nel	rapporto	tra	immagine	e	testo.	
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Quello	di	Polly	è	la	casa	
libera	mentre	i	genitori	
sono	indaffarati	e	distratti.	

Metamorfosi	continue,	
capovolgimenti	dimensionali,	
giocattoli	che	si	animano	e	si	
vendicano.	osserviamo gli oggetti 
che usiamo tutti i giorni: a cosa 
somigliano?	Se	l’imbuto	è	quasi	un	
cappello,	cos’è	una	caffettiera?		
E	una	lattuga?	Proviamo Poi  
ad animarli:	ad	esempio,	se	fossimo	
il	nostro	spazzolino	da	denti,	
saremmo	contenti	di	essere	sfregati	
entro	cavernosissime	bocche	
puzzolenti?	infine, giochiamo  
con le dimensioni: facciamo	finta		
di	sederci	su	una	sedia	minuscola…	
E	se	il	canarino	fosse	molto		
più	grande	di	noi	(e	della	gabbia)?		
Un	gioco	che	può	svelare	paure	
segrete	e	stimolare	la	fantasia.

2. incubi

Quanti	risvegli	bruschi	per	Polly!	
Ogni	sogno	nasconde	un’esperienza	
fisica	pericolosa	o	aborrita:	
annegare,	precipitare,	essere	
rinchiusa	al	buio	o	trovarsi	in	
trappola,	essere	inseguita	e	punta	
da	sciami	d’insetti.	raccontiamoci 
i sogni che Più ci fanno Paura e 
mimiamoli,	facendo	attenzione	a	far	
bene	le	smorfie:	averli	raccontati	
sarà	già	un	sollievo	ma	con	il	mimo	
finiremo	per	sorriderci	su.

3. Passatempi

Polly	è	ancora	troppo	piccola	per	
girare	il	mondo	e	non	ha	fratellini	
con	cui	giocare.	Così	escogita	mille	
modi	per	farsi	compagnia:		
cucina	il	budino,	culla	le	bambole,	
gioca	a	carte,	fotografa,	scrive,	
ascolta	la	musica.		
quali sono i nostri PassatemPi?  
cosa ci Piacerebbe imParare?  
cosa invece detestiamo fare?

4. Comico per bene

Polly	è	proprio	buffa.	La	sua	
comicità	è	tutta	giocata	sulla	mimica	
della	faccia,	capace	di	smorfiette	
deliziose	ed	esagerate,	contrapposta	
a	un	corpo	molto	educato.	L’abitino	
lindo,	i	capelli	ravviati,	le	scarpette	
lucide	di	vernice:	si	capisce		
che	è	una	bambina	di	buona	
famiglia.	Infatti,	studia	il	pianoforte,	
siede	composta	con	la	schiena	ben	
ritta,	chiede	permesso	quando	
occorre.	Proprio	il	contrasto		
tra	la	buona	educazione		
e	le	straordinarie	vicende		
che	le	capitano	fa	scattare	in	noi		
il	sorriso.	Varrebbe	la	pena	rivedere 
insieme qualche corto di charlot,		
un	gentiluomo	alle	prese		
con	il	mondo,	questo	sì	talvolta	
peggiore	di	un	incubo.

La
 t

ra
M

a

i Pisolini di Polly
volume con 17 storIe
di	Peter	Newell	
traduzione di	
Marco	Graziosi
pp.	288	|	cm.	11	x	11,5
€	14,00
ISBN	9788889025840	

L’a
u

to
re

“Un albo delizioso fin dal formato: 
un piccolo cubo adatto a mani 

bambine. Sono i sogni e le 
avventure di Polly che, come Alice, 
è capace di diventare piccolissima 

o gigantesca, di dilatarsi e di 
sgonfiarsi. Ma è proprio in questo 
scarto con la realtà che nascono 

le storie. E Polly lo sa…” 

Il Messaggero
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Sebbene	molte	siano	le	cose	che	stanno	scom-
parendo	 dalla	 faccia	 della	 terra	 -	 i	 ghiacci,	 le	
tigri	 del	 Bengala	 -	 i	 Raffreddori,	 loro	 no.	 Non	
si	 estinguono	 perché	 oggi	 più	 che	 mai	 è	 buo-
na	 norma	 non	 prenderli.	 Quindi	 i	 Raffreddori	

girano	 indisturbati	 tra	 noi.	Diverse	sono	 le	 loro	 ti-
pologie:	 banale,	 passeggero,	 trascurato,	 curato.	 I	
più	 diffusi	 comunque	 restano	 sempre	 i	 raffreddori	
belli	e	brutti	che	spesso	sono	di	testa,	altre	volte	da	
fieno.	 Ma	 se	 si	 sente	 bussare	 alla	 porta,	 è	 meglio	
non	 aprire,	 potrebbe	 non	 essere	 il	 postino,	 ma	 un	
raffreddore	imminente.

Dominatore	di	qualsiasi	 tecnica,	dall’incisione	
al	 pastello,	 e	 insuperato	 maestro	 di	 arti	 gra-
fiche,	 la	 carriera	 lunga	 e	 multiforme	 di	 André	
François	 costituisce	 un	 ponte	 che	 collega	 gli	
albori	del	moderno	design	grafico	a	quello	con-

temporaneo.	 Nato	 nel	 1915	 a	 Timisoara	 (all’epoca	
città	 dell’impero	 austro-ungarico,	 ora	 in	 Romania)	
da	una	famiglia	ungherese,	nel	1934	si	trasferisce	a	
Parigi	dove	comincia	anche	a	creare	le	copertine	di	
prestigiose	 testate	 come	 Vogue,	 Le	 Nouvel	 Obser-
vateur	 e	 il	 New	 Yorker.	 Dal	 1946	 comincia	 la	 sua	
attività	 in	campo	editoriale.	 Il	 libro	che	 lo	ha	 reso	
famoso	in	tutto	il	mondo,	“Les	larmes	de	crocodile”,	
è	stato	pubblicato	nel	1954	da	Delpire.	Il	suo	tratto	
di	 forte	 impronta	 surrealista,	 caratterizzato	 da	 un	
umorismo	 dissacrante,	 ha	 influenzato	 i	 più	 impor-
tanti	 illustratori	 del	 mondo.	 Nel	 2002	 tutto	 il	 suo	
archivio	 e	 molte	 sue	 opere	 vanno	 in	 fumo	 nell’in-
cendio	scoppiato	nella	sua	casa.	Tutti,	dai	familiari	
ad	artisti	come	Brad	Holland,	Milton	Glaser	e	Guy	
Billout,	lo	esortano	a	continuare	e	lui	in	un	rinnova-
to	entusiasmo	realizza	alcune	opere	in	cui	ha	inte-
grato	i	detriti	calcinati	o	fusi	raccolti	nelle	macerie.	
Questi	 capolavori	 crepuscolari	 e	 particolarmente	
emozionanti	sono	stati	mostrati	al	Beaubourg,	nel	
2004,	 in	una	mostra	dal	 titolo	“The	ordeal	of	fire”.	
Nel	2005	muore	all’età	90	anni.	
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Questo	piccolo	libro	è	stato	
pubblicato	molti	anni	fa	in	
Francia	ed	è	stato	pubblicato	

all’interno	di	una	campagna	
pubblicitaria	per	una	medicina	
contro	il	raffreddore.	La	pubblicità	
spesso	ha	questa	caratteristica:	
usare	poche	parole,	uno	slogan	
che	colpisce,	e	una	immagine	
d’impatto	che	colpisca	la	nostra	
immaginazione.	André	François,	
oltre	a	essere	un	grande	artista,	
era	un	pubblicitario	straordinario.	
Per gioco, metti su un’agenzia 
Pubblicitaria in famiglia, e misurati 
con questo strano quanto creativo 
mestiere. scegli un Prodotto o un 
oggetto o un comPonente della 
famiglia e fagli uno sPot Pubblicitario 
Per “venderlo”!

2. Leggere

Tutto	il	libro	gioca	sul	doppio	
significato	che	hanno	spesso	le	
parole	della	nostra	lingua.	La	
parola	curato,	per	esempio,	significa	
guarito,	ma	anche?	Il	disegno	
un	po’	ti	aiuta	a	capire.	La	parola	
passeggero	quanti	significati	ha?	
in classe, o a casa con l’aiuto di un 
grande, Prova a fare un elenco delle 
Parole che sono scritte con le stesse 
lettere, ma che hanno Più significati, 
anche lontani tra loro. la Prima di 
Partenza la trovi qui ed è: leggere.

3. raffreddore di daso

Il	raffreddore	non	è	una	malattia	
grave,	ma	provoca	in	noi	una	serie	
di	fastidi	che	sono	il	naso	che	ti	
cola,	gli	occhi	che	ti	lacrimano,	e	la	
voce	diversa	dal	solito.	Una	bella	
voce	nasale,	in	cui	la	pronuncia	elle	
lettere	ti	esce	diversa	dal	solito.	

Prova a elencare le lettere che 
cambiano, Per esemPio la n diventa, 
con un bel raffreddore, d. allenati 
un Po’ a Parlare con il naso chiuso e 
Poi sarai Pronto Per leggere un altro 
libro altrettanto divertente come i 
raffreddori, che si intitola “il naso”. 
Procuratelo e Poi leggilo ad alta voce 
e ti divertirai!

4 Cari estinti

Al	principio	di	questo	libro	André	
François	fa	un	elenco	di	animali	
curiosi,	tutti	inventati,	che	si	sono	
estinti.	Tra	questi	ci	sono	il	Kubo,	il	
Canoptero,	lo	Strumpf.	Forma	due	
squadre.	Ognuna	delle	due	inventa	
cinque	nomi	di	animali	‘”estinti”	e	
poi,	li	passa	all’altro	gruppo.	
fate di ciascuno il disegno, come fa 
andré françois con il suo Pennello 
nero, e Per ciascuno di loro Provate 
a trovare due o tre caratteristiche 
Peculiari e abitudini.
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i raffreddori
di	André	François
traduzione	Paolo	Cesari
pp.	84	|	cm.	16,2	x	11	|	€	10.00
ISBN	9788832070231
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“Un vero gioiello dedicato ai raffreddori, qui graziosi e immaginari animaletti. 
Come gocce di raffreddore che diventano gocce nere inchiostro di pittura calligrafica, 

generano poesia per mezzo della sostanza stessa di cui sono fatte” 

INTerNazIoNale
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A	un	gatto,	per	di	più	nero,	non	la	si	fa.	Per	esem-
pio,	 questo	 qui	 è	 appena	 caduto	 in	 piedi	 in	 un	
paio	di	stivali	rossi,	dopo	che	il	suo	vecchio	pa-
drone	lo	ha	fatto	volare	dalla	finestra.	Il	suo	pros-
simo	 progetto	 è	 quello	 di	 bighellonare	 in	 giro,	
fare	 qualche	 imbroglio	 per	 campare	 e,	 soprat-

tutto,	non	avere	più	padroni.	Fatale	però	è	l’incontro	
con	un	coniglio	che,	imprigionato	a	un	albero,	invece	
del	 suo	 padrone	 è	 vittima.	 Un’accoppiata	 strepitosa	
in	giro	per	la	città	in	cerca	di	qualcuno	da	ingannare.	
Sempre	che	questa	volta	non	sia	il	gatto	a	metterci	lo	
zampino,	ma	il	destino	che	si	chiama	Edolì.
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si 1. Per non fare scena muta

La	prima	cosa	che	si	nota	in	
questo	libro	è	il	modo	in	cui	è	
scritto.	Rassomiglia	un	po’	a	una	

fiaba,	ma	non	comincia	con	c’era	
una	volta.	C’è	un	racconto	raccontato	
da	una	voce	fuori	campo,	ma	la	cosa	
che	di	più	colpisce	sono	i	dialoghi	
tra	i	diversi	personaggi.	Più	che	una	
storia	da	leggere	sembra	un	copione	
di	uno	spettacolo	teatrale.		
e allora metti su in classe una 
Piccola comPagnia: il Più del lavoro 
lo ha già fatto blexbolex, non resta 
che assegnare le Parti, imPararle a 
memoria e andare in scena!

2. il rosso e il nero

I	due	protagonisti	di	questa	storia	
che	sono	animali,	un	gatto	nero	e	
un	coniglio	rosso,	dimostrano	di	
avere	due	caratteri	molto	diversi	
tra	loro,	ma	molto	peculiari	per	
il	nostro	immaginario:	il	gatto	è	
furbo,	scaltro,	veloce	a	reagire	
e	anche	un	po’	ladro.	Il	coniglio	
invece	è	descritto	come	un	animale	
remissivo,	timido,	molto	pauroso	
(e	un	po’	lo	è	per	davvero).	Spesso	
ricorriamo	al	mondo	animale	per	
raccontare	noi	stessi:	Prova ad 
associare a ogni tuo comPagno o 
comPagna o a un membro delle tu 
famiglia un animale Per descrivere un 
suo carattere Particolare: martina 
è veloce come una gazzella, luigi è 
tenero come un agnellino… se te la 
senti fai un ritratto dei tuoi amici o 
Parenti “bestiali”.

3. Fare un salto mortale

Questa	storia	comincia	con	un	bel	
“ribaltamento”:	un	gatto	che	fa	un	

salto	mortale	dal	balcone	del	suo	
padrone.	E	finisce	con	un	gatto	
nero	che	è	diventato	bianco.	Ma	
per	tutto	il	racconto	si	susseguono	i	
rovesciamenti:	tanto	fisici,	se	pensi	
al	ruzzolone	che	fa	il	padrone	del	
coniglio,	quanto	di	situazione.		
Prova ad elencare quelli Più evidenti 
e ragionaci soPra con i tuoi comPagni.

4. avere un piano

Edolì	è	una	bambina	molto	carina	e	
gentile	e,	apparentemente,	ignara.	
Al	contrario	Padron	Gatto	si	sente	
il	più	furbo	di	tutti	e	ha	un	piano	
in	testa:	svaligiare	la	bottega	di	
alimentari	in	fondo	alla	strada.	
Ma	per	fare	questo	ha	bisogno	
dell’aiuto	di	altri.	Uno	è	il	coniglio	
che	si	è	messo	a	suo	servizio,	l’altra	
dovrebbe	essere	Edolì.	Ma	qualcosa	
non	va	esattamente	come	aveva	
preventivato	il	gatto.	cosa occorre 
fare Perché un Piano funzioni? hai mai 
fatto un Piano? hai avuto bisogno di 
comPlici? racconta alla tua classe.
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Padron gatto 
di	BlexBolex
traduzione	Paolo	Cesari
pp.	32	|	cm.	17	x	24	|	€	14.00
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“Una storia al limite del 
disdicevole con un protagonista 

che prende per scemo senza 
mezzi termini dall’inizio alla 
fine il proprio aiutante, che 

maltratta e sfrutta la bambina 
che vuole giocare con lui, che 

mette in un sacco un uomo e lo 
vende al mercato come un sacco 
di patate, e che sputa per terra! 
Ma che vi aspettate? Blexbolex 

non è mica un autore da 
diminutivi e vezzeggiativi, è 

un autore che, seppure in forme 
inconsuete –metaforiche,  punta 
a mettere in scena la vita reale 

e, per la strada, le cose accadono 
proprio come avvengono in 
Padron gatto, che credete!” 

TesTe fIorITe

Bernard	Granger	è	nato	nel	1966	a	Douai,	una	
cittadina	al	confine	nord	tra	la	Francia	e	il	Bel-
gio.	 Quando	 s’iscrisse	 all’École	 européenne	
supérieure	 de	 l’image	 di	 Angoulême	 convinto	
di	fare	il	pittore,	Bernard	non	immaginava	cer-

to	 che	 ne	 sarebbe	 uscito	 serigrafo.	 La	 magia	 delle	
forme	stilizzate	pregne	di	purissimo	colore	lo	con-
quista	per	la	vita.	Nel	1992	inizia	a	pubblicare	da	sé	
i	propri	 libri	e	 intercetta	così	 lo	sguardo	ammirato	
di	alcune	fra	le	più	prestigiose	case	editrici	francesi,	
con	cui	oggi	collabora	regolarmente.	Trasferitosi	in	
Germania,	 dirige	 un	 atelier	 alla	 School	 of	 Art	 and	
Design	 di	 Berlin-Wessensee	 e	 continua	 a	 sedur-
re	 un	 numero	 crescente	 di	 lettori.	 Nel	 catalogo	 di	
orecchio	 acerbo	 anche	 “Vacanze”	 (2018),	 “Ballata”	
(2013),	“Stagioni”	(2010)	e	“Immaginario”	(2008).	
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Era	un	giovedì	mattina	quando	alcune	cose	co-
minciarono	a	trasformarsi	sotto	gli	occhi	stupe-
fatti	di	Joseph.	Nella	cucina	di	sempre	il	bollitore	
mise	orecchie,	coda	e	zampe	da	gatto.	La	poltro-
na	in	soggiorno	non	era	più	la	solita:	ricoperta	di	

pelo	marrone	gorilla.	Forse	all’esterno	tutto	era	come	
sempre.	Magari	tirare	due	calci	al	pallone	per	ingan-
nare	 l’attesa	 di	 mamma	 e	 papà	 di	 ritorno	 tra	 poco,	
gli	avrebbe	fatto	bene.	Ma	anche	il	pallone	in	aria	si	
trasformò	in	uovo.	Anche	la	bici	aveva	qualcosa	d’in-
solito…	Davvero	tutto	stava	cambiando	intorno	a	lui?	
D’altronde	suo	padre	lo	aveva	avvertito,	che	nulla	sa-
rebbe	stato	più	come	prima…	Da	uno	dei	più	grandi	
autori	di	libri	per	l’infanzia,	un	gigantesco	capolavoro	
d’immaginazione.
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si 1. Metamorfosi

Uno	dei	giochi	preferiti	che	
Anthony	Browne	fa	attraverso	
i	suoi	disegni	è	quello	di	

nascondere	in	una	forma	“qualcosa	
d’altro”.	Da	lontano	i	suoi	alberi	
sembrano	alberi,	ma	a	guardarli	da	
vicino	sono	lupi	acquattati.	E	questa	
storia	è	ideale	per	un’impresa	quasi	
impossibile	per	un	illustratore,	
disegnare	una	trasformazione	
nel	momento	esatto	in	cui	questa	
avviene.	Prova a sfidare browne 
e disegna, tra gli oggetti che ti 
circondano, quelli che Per la 
loro forma ti ricordano qualche 
altra cosa e doPo disegna la loro 
trasformazione avvenuta.

2. ab ovo

Un	altro	dei	giochi	preferiti	di	
Anthony	Browne	è	quello	di	
nascondere	nelle	sue	illustrazioni	
dettagli	importanti	che	magari	si	
possono	capire	bene	bene	solo	dopo	
aver	letto	tutta	la	storia.	segui il 

Primo indizio nella Pagina Prima del 
titolo: c’è un uovo. cerca, Pagina doPo 
Pagina, le uova che browne mette 
nelle sue illustrazioni. quante sono? 
Perché secondo te l’uovo in questa 
storia è così imPortante?

3. ad occhi aperti

Una	delle	ragioni	per	cui	Anthony	
Browne	ama	disegnare	i	gorilla	
dipende	dal	loro	sguardo.	In	questo	
libro	c’è	una	illustrazione	in	cui	
sono	disegnati	a	due	grandi	occhi	
di	gorilla	e	incrociano	per	dritto	
il	tuo	sguardo	di	lettore.	Anthony	
Browne	sostiene	che	lo	sguardo	
umano	e	quello	di	questi	primati	si	
rassomiglino	moltissimo.	Secondo	
lui	se	guardi	per	più	di	qualche	
minuto	i	loro	occhi.	fai la Prova.

4. tutto cambia?

Anthony	Browne	racconta	che	l’idea	
originaria	di	questo	libro	è	nata	
nella	sua	testa	dopo	aver	incontrato	
una	coppia	di	amici	che	gli	hanno	

raccontato	le	reazioni	del	loro	
figlio	primogenito	alla	notizia	della	
nascita	di	una	sorella.	Si	può	dire	
che	una	nascita	cambi	parecchie	
cose	nella	vita	di	una	famiglia.	se Per 
caso è una esPerienza che hai Provato 
in Prima Persona racconta che cosa 
è successo a te e alla tua famiglia 
in quei Primi momenti. se invece non 
hai esPerienza in merito Prova a 
immaginare se ti Piacerebbe diventare 
fratello o sorella maggiore? cosa c’è 
di Piacevole? c’è anche qualcosa che ti 
PreoccuPerebbe?

5. Caccia grossa!

In	tutti	i	libri	di	Anthony	Browne	i	
dettagli	sono	molto	importanti.	E	
Tutto	cambia	non	fa	eccezione.	In	
questa	storia	ci	sono	almeno	diciotto	
trasformazioni	avvenute.	Alcune	
molto	visibili,	altre	molto	meno:	
sono	davvero	piccolissimi	dettagli.	
Prendi carta e Penna e sfida qualche 
amico o amica o, meglio ancora, 
mamma e PaPà, a trovarne Più di te. 
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tutto cambia 
di	Anthony	Browne
premIo andersen 2020 mIglIor albo Illustrato

pp.	32	|	cm.	25	x	30	|	€	15.00
ISBN	9788832070026

“Per rappresentare 
al meglio l’opera di 

uno dei grandi maestri 
dell’illustrazione 

internazionale. Per essere 
un perfetto esempio 

del rapporto che sempre 
dovrebbe instaurarsi 

fra testo e illustrazione. 
Per un’opera intensa 

e lieve che riserba al lettore 
continue sorprese 

ed emozioni.” 

la gIUrIa del PreMIo aNderseN

Fermamente	convinto	che	gli	albi	illustrati	sia-
no	strumenti	necessari	per	alimentare	l’imma-
ginazione	 e	 la	 creatività	 –	 tra	 i	 più	 piccoli	 ma	
anche	 tra	 i	più	grandi	–	Anthony	Browne	alla	
loro	promozione	si	è	totalmente	dedicato	quan-

do	il	governo	inglese	gli	ha	conferito	il	prestigioso	
incarico	di	Children’s	Laureate.	Riconoscimento	che	
si	somma	agli	altrettanto	prestigiosi	Hans	Christian	
Andersen	Award,	Kate	Greenaway	Medal,	New	York	
Times	 Best	 Illustrated	 Book	 e	 Boston	 Globe	 Book	
Award.	Tutti	conseguiti	grazie	a	una	produzione	let-
teraria	 –	 una	 cinquantina	 di	 libri,	 pubblicati	 nelle	
lingue	 di	 tutto	 il	 mondo	 –	 unanimemente	 ricono-
sciuta	come	un	classico	della	 letteratura	 illustrata.	
Classe	1946,	 lasciato	 lo	Yorkshire	dove	è	nato,	ora	
Anthony	Browne	vive	a	Canterbury.	Nel	nostro	ca-
talogo	anche	“Gorilla”	(2017).
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Anna	ama	i	gorilla,	ne	ha	chiesto	uno	in	regalo,	
ma	non	ne	ha	mai	visto	uno	dal	vero.	Suo	padre	
non	hai	mai	tempoper	lei,	neanche	per	accompa-
gnarla	allo	zoo.	La	notte	del	suo	compleanno	ai	
piedi	del	 letto	c’è	un	pacchetto	che	contiene	un	
gorilla,	ma	è	solo	un	peluche.	Ma	in	quella	stes-

sa	notte	accade	l’incredibile:	un	vero	gorilla,	grande	
e	grosso	come	il	suo	papà,	la	porta	allo	zoo,	al	cine-
ma,	al	ristorante	e	anche	a	fare	un	giro	di	valzer	sul	
prato.	È	stato	solo	un	sogno?	Al	risveglio	Anna	trova	
un	 papà	 affettuoso	 che	 ha	 preparato	 per	 lei	 torta	 e	
regali,	e	in	tasca,	oltre	a	una	banana,	nasconde	due	
biglietti	per	lo	zoo.

Pe
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or
si 1. amare i gorilla

Ad	Anna	piacciono	molto	i	
gorilla.	Come	vedi	nella	sua	
casa	i	disegni	o	le	allusioni	ai	

gorilla	sono	moltissime.	Addirittura	
l’immagine	del	gorilla	compare	
in	quadri	molto	famosi	che	sono	
appesi	alle	pareti.	Anche	ad	Anthony	
Bowne	piacciono	molto	i	i	gorilla	e	
spesso	li	disegna	nei	sui	libri.	tu hai 
un animale che ami così tanto come 
caPita ad anna e a anthony browne 
con i gorilla? se sì, quale? fanne un 
ritratto e Poi aPPendilo come i quadri 
in casa di anna.

2. Dietro il giornale

Il	padre	di	Anna	ha	sempre	molto	da	
fare	e	non	sembra	mai	avere	tempo	
per	lei,	magari	per	portarla	allo	zoo	
a	vedere	dal	vero	i	gorilla.	Spesso	i	
genitori	durante	la	settimana	hanno	
poco	tempo	da	dedicare	a	momenti	
in	cui	si	sta	insieme	per	il	solo	gusto	
di	farlo:	il	lavoro	li	tiene	impegnati.	
Prova a scrivere loro una lettera 

in cui racconti una tua giornata 
“Perfetta” in loro comPagnia, 
elencando dal risveglio, fino 
all’andare a dormire, come vorresti 
Passare il temPo con loro (magari 
anche un giro di valzer nel Prato?). 
mettila sotto il Piatto e chissà che 
qualcosa di straordinario accada, 
come nel libro di browne.
3. in carne e ossa

Anthony	Browne	racconta	che	
l’idea	di	Gorilla	si	basa	anche	su	
un	suo	ricordo	di	infanzia:	quando	
lui	desiderava	tanto	ricevere	in	
regalo	una	tromba	e	ne	ricevette	
una…	giocattolo.	Quella	delusione,	
a	distanza	di	così	anti	anni,	è	
ancora	un	ricordo	vivo	per	lui.	c’è 
un regalo che hai chiesto e che sai 
già non arriverà mai? e quale tra i 
tuoi PuPazzi di Peluche è quello che 
vorresti tanto che, almeno Per un’ora 
al giorno, fosse in carne e ossa?

4. belli. Ma tristi

Anna	va	allo	zoo	perché	vuole	

vedere	un	gorilla	dal	vero.	Ma	il	suo	
accompagnatore	la	porta	a	vedere	
le	gabbie	dei	primati	e	la	cosa	che	
colpisce	Anna	sono	i	loro	occhi	
tristi.	secondo te a cosa servono i 
giardini zoologici? Perché gli esseri 
umani hanno questa Predilezione 
Per mettere in gabbia gli animali? in 
quali altri luoghi esistono sbarre, se 
non ProPrio gabbie, in cui qualcuno 
è Prigioniero? hai mai Provato la 
sensazione di essere chiuso o chiusa in 
una gabbia?	

5. Qualcosa di straordinario

Questo	libro	ha	due	grandi	
interrogativi.	Il	primo	riguarda	il	
grande	gorilla	che	si	materializza	ai	
piedi	del	letto	di	quella	bambina.	che 
cosa è successo? Prova a Parlarne con 
i tuoi comPagni. Il	secondo	riguarda	
il	cambiamento	del	papà.	Da	grigio	
e	distante	dietro	il	giornale,	diventa	
affettuoso	e	premuroso.	che cosa 
è successo? Prendi carta e Penna e 
scrivi il testo “mancante”.
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gorilla 
di	Anthony	Browne
premIo andersen 2020 mIglIor albo Illustrato

pp.	32	|	cm.	29	x	22,6	|	€	15.00
ISBN	9788899064624

“Bisogna leggere Gorilla dalla prima 
all’ultima pagina. E soprattutto 

guardare le immagini incredibili che 
la illustrano. Perché, come sostiene 

Anthony Browm «Gli albi illustrati sono 
strumenti necessari per alimentare 

l’immaginazione e la creatività -tra i 
più piccoli ma anche tra i più grandi».” 

Io doNNa
Fermamente	convinto	che	gli	albi	illustrati	sia-
no	strumenti	necessari	per	alimentare	l’imma-
ginazione	 e	 la	 creatività	 –	 tra	 i	 più	 piccoli	 ma	
anche	 tra	 i	più	grandi	–	Anthony	Browne	alla	
loro	promozione	si	è	totalmente	dedicato	quan-

do	il	governo	inglese	gli	ha	conferito	il	prestigioso	
incarico	di	Children’s	Laureate.	Riconoscimento	che	
si	somma	agli	altrettanto	prestigiosi	Hans	Christian	
Andersen	Award,	Kate	Greenaway	Medal,	New	York	
Times	 Best	 Illustrated	 Book	 e	 Boston	 Globe	 Book	
Award.	Tutti	conseguiti	grazie	a	una	produzione	let-
teraria	 –	 una	 cinquantina	 di	 libri,	 pubblicati	 nelle	
lingue	 di	 tutto	 il	 mondo	 –	 unanimemente	 ricono-
sciuta	come	un	classico	della	 letteratura	 illustrata.	
Classe	1946,	 lasciato	 lo	Yorkshire	dove	è	nato,	ora	
Anthony	Browne	vive	a	Canterbury.	Nel	nostro	ca-
talogo	anche	“Tutto	cambia”	(2019).
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Aiutate,	voi	lettori	e	lettrici,	i	due	poveri	protago-
nisti	persi	tra	le	pagine	del	libro.	Vogliono	uscir-
ne	a	tutti	i	costi,	ma	si	sa	che	una	volta	preso	dal-
la	storia	di	un	libro	è	ben	difficile	chiuderlo.	Da	

Geppetto	alla	Bella	addormentata,	tutti	li	fanno	solo	
andare	avanti	e	indietro.	Eppure	una	via	di	fuga	c’è…

Pe
rC

or
si  1. Fa’ la cosa giusta

Questo	libro	è	un	gioco	di	per	
sé.	I	due	protagonisti	della	
storia,	con	l’aiuto	del	lettore,	

dovrebbero	trovare	l’uscita,	quella	
vera!	Perché	non	basta	chiudere	il	
libro	per	dire	che	si	è	fuori	da	un	
racconto.	Qui	dobbiamo	dire	che	
Maurizio	Quarello	ha	avuto	una	
bella	idea	di	disegnare	“la	cosa	
giusta	da	fare”	perché	i	due	fratellini	
possano	liberarsi	dall’andirivieni	
che	tutti	i	personaggi	delle	fiabe	gli	
hanno	fatto	fare.	ma tu nel frattemPo 
avrai riconosciuto tutte le fiabe che i 
due bambini attraversano, vero?

2. Come un libro aperto

A	volte	in	un	libro	è	difficile	entrarci,	
tuttavia	-	una	volta	dentro	-	veniamo	
catturati	e	ne	usciamo	difficilmente	
e	un	po’	ci	dispiace	chiuderlo	a	fine	
lettura.	quali sono i libri che ProPrio 
non sei riuscito ad aPrire e quali 
invece quelli che nel tuo cuore e 
nella tua testa restano semPre aPerti 

Perché tu ci Possa “Passeggiare” 
dentro tutte le volte che lo desideri?

3. e vissero tutti…

Sebbene	questo	libro	sia	davvero	un	
meccanismo	di	gioco	perfetto,	apre	
anche	delle	finestre	su	altri	tipi	di	
narrazioni.	Prime	fra	tutte:	le	fiabe.	
ammesso che tu abbia riconosciuto le 
fiabe alle quali daniel fehr e maurizio 
quarello alludono, saPresti dirmi 
quali sono le caratteristiche che le 
fanno assomigliare un Po’ tutte, le 
fiabe. Per esemPio l’inizio e la fine sono 
semPre uguali? questa è una domanda 
che richiede un Po’ di concentrazione 
e un Po’ di riflessione. fatti aiutare da 
un grande, magari la maestra o i tuoi 
genitori Possono farti da guida…

4. il principe di Danimarca

Se	continuiamo	il	ragionamento,	in	
alcune	pagine	sono	raffigurate	non	
delle	vere	e	proprie	fiabe,	ovvero	
non	finiscono	con…e	vissero	tutti	
felici	e	contenti.	Sono	racconti	

che	sono	stati	scritti	per	persone	
anche	più	grandi	di	te,	ma	tu	
certamente	almeno	una	di	loro	la	
sai	riconoscere,	vero?	nell’ultima 
Pagina, Però, quell’attore che ha un 
teschio  
in mano e che Pronuncia Parole 
difficili e di altri temPi sta 
imPersonando chi? fatti raccontare  
la storia del PrinciPe di danimarca,  
se non la sai ancora.

5. una storia tira l’altra

Ti	consigliamo	un	bel	gioco	da	fare.	
costruisci una fiaba tutta nuova 
comPonendo vari Pezzetti di fiabe 
che già conosci. Per esemPio Prova 
a seguire questo Piccolo esemPio, 
magari illustrandolo: c’era una 
volta un Porcellino che andava 
semPre in giro con un caPPuccio rosso 
e che aveva come comPito quello di 
Piantare dei fagioli magici che, una 
volta cresciuti, la PrinciPessa volle 
tutti Per sé Per conservarli sotto il 
materasso…
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come si esce da questo libro 
e soPrattutto quando? 
di	Daniel	Fehr
ilustrazioni	
Maurizio	A.	C.	Quarello
pp.	28	|	cm.	23	x	33	|	€	14.00
ISBN	9788832070194

“I piccoli lettori devono aiutare 
i protagonisti -Hansel e Gretel-

a trovare l’uscita del libro. E devono 
farlo seguendo le indicazioni 
di alcuni strambi personaggi. 

Saltando di pagina in pagina, i due 
attraversano i meravigliosi scenari

di un grandissimo Quarello. Ma 
quegli strani personaggi… noi li 
conosciamo: arrivano tutti dal 

mondo delle storie. Ma è solo alla 
fine del libro, quando i due sono 
riusciti a uscire, che i titoli sono 

svelati. Una nuova avventura molto 
entusiasmante e forse senza fine.” 

lIBrI MaNeNT

Che	Daniel	Fehr	sia	uno	che	ama	far	divertire	la	
gente,	 lo	 abbiamo	 sospettato	 fin	 dal	 principio.	
Sebbene	abbia	studiato	materie	serissime	come	
germanistica	a	Princeton	e	arti	visive	a	New	York	
e	ancora	prima	in	Svizzera,	dove	è	nato	nel	1980,	

tutti	i	suoi	libri	sono	sempre	‘abitati’	da	un	gioco.	Sem-
pre	inaspettato,	il	punto	di	vista	di	Daniel	Fehr	spiazza	
i	lettori,	utilizzando	il	libro	non	solo	come	contenitore	
di	 una	 storia	 da	 raccontare,	 ma	 anche	 e	 soprattutto	
come	 oggetto	 ‘vivo’	 pieno	 di	 trappole	 e	 trabocchetti.	
Nel	nostro	catalogo	anche	“Come	si	legge	un	libro?”	
illustrato	 da	 Maurizio	 A.C.	 Quarello	 (2018)	 e	 “Aspet-
tando	Walt”	illustrato	da	Maja	Celija	(2020).
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Maurizio	A.C.	Quarello	è	nato	nel	1974	a	Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	 illustra-
zione.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	
con	orecchio	acerbo,	“Babau	cerca	casa”.	Ad	oggi	
ha	al	suo	attivo	oltre	trenta	titoli,	pubblicati	dalle	
più	 interessanti	 case	 editrici	 di	 tutto	 il	 mondo.	
Nel	nostro	catalogo	inoltre:	“Fuorigioco”	e	“L’au-

tobus	di	Rosa”	di	Fabrizio	Silei	(2011),	“Il	grande	ca-
vallo	blu”	(2012)	e	“L’albero	di	Anne”	(2010)	di	Irène	
Cohen-Janca,	 “Janet	 la	 storta”	 di	 R.	 L.	 Stevenson	
(2012),	“Effetti	collaterali	(2011)	e	“Toni	Mannaro”	di	
Manuela	Salvi	(2006).
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Perfettamente,	 o	 quasi,	 travestito	 da	 Mamma	
Capra,	 Il	 Lupo	 come	 vuole	 la	 fiaba,	 bussa	 alla	
porta	della	casa	dove	sette	piccoli	capretti	stanno	
aspettando	la	loro	mamma	di	ritorno	dal	merca-

to.	Ignari,	aprono	la	porta	e	si	trovano	davanti	il	feroce	
animale.	Ma	invece	che	cosa	si	trova	davanti	il	Lupo?	
Una	casa	che	è	completamente	messa	a	soqquadro.	
Nulla	è	al	suo	posto,	la	sporcizia	e	il	disordine	sono	in	
ogni	angolo.	Al	Lupo	non	resta	che	rimboccarsi	le	ma-
niche	e	dare	una	rassettata	in	giro,	se	ha	in	mente	di	
trovare	in	quel	caos	infernale	i	dannati	sette	capretti.	
Stanza	dopo	stanza,	piano	dopo	piano,	il	Lupo	pulisce	
e	mette	in	ordine,	fino	al	fatidico	momento	in	cui	la	
vera	madre	dei	sette	capretti	si	presenta	sulla	porta	
di	casa	in	compagnia	del	vicino,	il	signor	Porcellino.	
Una	domestica	del	genere	fa	gola	a	tutti	e	forse	il	lupo	
potrebbe	pensare	di	cambiare	mestiere.
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si 1. il caos primordiale

Sebbene	tu	non	sia	un	capretto,	
e	sebbene	tu	non	apra	la	porta	
di	casa	ai	lupi,	avrai	ben	chiaro	

cosa	sia	l’ordine	e	il	disordine.	
tu da che Parte stai? ti Piace stare 
nell’ordine Perché magari ti aiuta 
nella concentrazione o Preferisci 
la confusione intorno a te Perché ti 
sembra Più stimolante Per nuove idee? 
Pensaci: non esisterebbe ordine se non 
ci fosse Prima il disordine. tuttavia la 
Parola caos non ha semPre significato 
disordine. sPesso i miti dell’antichità 
sulla creazione raccontano che 
al PrinciPio era il caos a regnare, 
ovvero c’era un grande ‘abisso 
tenebroso’ e Poi è arrivato l’ordine da 
cui ha avuto origine al mondo. a cosa 
servono l’ordine e il disordine?

2. Collaborazione domestica

È	una	buona	norma	che	quando	
si	vive	in	più	persone	nello	stesso	
ambiente,	per	esempio	una	casa,	
ma	anche	la	classe	di	scuola,	ci	

siano	delle	regole	su	come	tenere	in	
ordine	le	cose.	come sono le regole 
a casa tua? e a scuola? quali sono i 
comPiti che ti sPettano Perché anche 
tu ti senta ParteciPe Per tenere Pulito 
e in ordine uno sPazio che è di tutti? 
hai uno sPazio, Piccolo, ma tutto tuo, 
entro cui tu ti senti in diritto di non 
mettere in ordine?

3. Caccia al capretto

Ti	proponiamo	un	gioco	che	magari	
è	sfuggito,	a	una	prima	lettura	di	
questo	libro.	Come	vedrai	in	ogni	
grande	pagina	c’è	il	lupo	che	arriva	
con	l’intento	di	mettere	ordine	e	fare	
pulizia,	ma	anche	e	soprattutto	di	
cercare	i	sette	dannati	capretti.	Loro	
ci	sono	sempre,	ma	sono	sempre	
ben	nascosti.	Pagina doPo Pagina, 
Prova a trovarli, ma non svelare  
i loro nascondigli al luPo!

4. incognito

Nelle	prime	pagine	di	questo	libro	ci	
sono	le	operazioni	di	travestimento	

del	lupo	che	vuole	assomigliare	
il	più	possibile	a	Mamma	Capra.	
guardale con attenzione e Prova a 
travestirti come lui. se osservi bene 
noterai che non usa materiali molto 
comPlicati da trovare… magari il 
rossetto fattelo Prestare da mamma.

5. È tutta una messa in scena

Altro	particolare	di	questo	libro	è	il	
modo	in	cui	è	scritto.	Avrai	notato	
che	al	corsivo	(quello	con	le	lettere	
inclinate	verso	destra)	si	alterna	
un	altro	tipo	di	scrittura.	Riesci	
a	capirne	il	motivo?	La	ragione	
dipende	dal	fatto	che	le	parti	in	
corsivo	sono	la	voce	del	lupo,	le	altre	
sono	la	voce	di	chi	sta	raccontando	
una	storia.	se così è, hai a disPosizione 
un coPione da mettere in scena. Puoi 
organizzare una recita sia a scuola 
sia a casa, ma se vuoi che sia davvero 
divertente fai fare ai grandi le Parti 
dei caPretti e tu fai il luPo Per Poterli 
sgridare ben bene Per il disordine e la 
sPorcizia che lasciano in giro.
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quei dannati sette caPretti
di	Sebastian	Meschenmoser	
pp.	32	|	cm.	21,5	x	28	|	€	13.50
ISBN	9788832070033

“Chi se non Sebastian 
Meschenmoser poteva 

trasformare il lupodei sette 
capretti in domestica – e la 

casa della famiglia capretti non 
era certo piccina! Tre piani di 
anni di disordine!! Ma l’ironia 
e icolpi di scena non si fermano 

certo qui, su uno scivolone, 
un rimprovero urlato a sette 
discoli capretti che paiono 

vivere in un porcile…piccolo 
indizio…Lo sguardo di mamma 
caprona al rientro dalle compere 
vale un Oscar cinematografico 

come miglior attrice,ma 
anche la costumista devo 
dire non scherza davvero, 

tra camicie hawaiane 
e Lederhosen tirolesi.” 

lUUk MagazINe

Chissà	se	Sebastian	Meschenmoser	è	un	tipo	di-
sordinato?	Di	sicuro,	nelle	storie	che	 inventa,	si	
diverte	a	mettere	sempre	tutto	sottosopra.	Già	in	
“Gordon	und	Tapir”,	libro	tradotto	in	molti	paesi	
e	con	cui	ha	vinto	il	Bologna	Ragazzi	Award	nel	

2015,	 la	questione	di	una	casa	pulita	e	ordinata	è	 il	
centro	 della	 storia.	 Giovane	 e	 pieno	 di	 talento,	 Me-
schenmoser	 nasce	 a	 Francoforte	 nel	 1980.	 Dal	 2001	
frequenta	l’Accademia	di	Belle	Arti	di	Magonza	e	poi	
si	 perfeziona	 all’École	 Nationale	 Supérieure	 d’Art	 di	
Digione.	 Torna	 quindi	 a	 Magonza	 dove	 segue	 i	 cor-
si	 dell’artista	 Anne	 Berning.	 Meschenmoser	 stesso,	
accanto	alla	sua	produzione	di	libri	illustrati,	ha	una	
intensa	 attività	 di	 artista	 visivo,	 riconosciutagli	 a	 li-
vello	 internazionale	 in	 numerose	 mostre	 collettive	
e	personali.	Nei	suoi	 libri	 illustrati,	 che	spesso	sono	
vere	e	proprie	serie	legate	a	personaggi	ricorrenti	(Mr.	
Eichhorn,	Mr.	Mopsmann)	predilige	l’uso	della	matita	
e	del	pastello,	spesso	con	pochi	colori	cui	affianca	vo-
lentieri	anche	l’uso	del	bianco	e	nero.	In	questo	senso	
“Quei	dannati	sette	capretti”	costituisce	quasi	un	uni-
cum.	Per	quanto	concerne	invece	il	registro	comico	è	
perfettamente	in	linea	con	l’ironia	che	attraversa	tutti	
i	suoi	libri.	In	italia	è	stato	pubblicato	“Lo	scoiattolo	e	
la	luna”	(Il	Castoro,	2016)	
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Addormentarsi	in	un	letto	che	non	è	quello	so-
lito	è	un	po’	più	difficile.	E	poi	 c’è	una	piccola	
fame	 non	 ancora	 soddisfatta.	 Partono	 così,	
fratello	 e	 sorella,	 per	 un’avventura	 notturna	
attraverso	 la	 grande	 casa	 dei	 nonni.	 I	 corridoi	

che	percorrono,	le	scale	che	scendono,	la	cucina	che	
raggiungono	sono	abitati.	Da	animali	della	giungla	
selvaggia,	non	gattini	o	canarini	in	gabbia:	elefanti	
tigri,	 serpenti	 e	 variopinti	 ara.	 Questa	 passeggiata	
esotica	genera	piccoli	rumori	che	mettono	in	allar-
me	 i	nonni…ma	tutto	si	 risolve	come	 in	una	diver-
tente	commedia	degli	equivoci.
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si 1. ortensia e iginio

Andare	a	dormire	a	casa	dei	
nonni	è	un’esperienza	che	
molti	bambini	hanno	provato.	

Tuttavia,	nonostante	sia	bello	stare	
con	loro,	in	questa	storia	sembra	
che	tra	nipoti	e	nonni	ci	sia	un	
mondo	di	differenze.	quali sono le 
Più grandi differenze tra te e tuo 
nonno o tua nonna, a Parte l’età 
che vi divide. e quali sono invece le 
cose che vi accomunano? Perché non 
intervistate anche i vostri genitori vi 
fate raccontare differenze e affinità 
con i loro nonni e nonne?

2. interno notte

Una	delle	caratteristiche	che	subito	
colpisce	chi	sfoglia	questo	libro	
è	il	gran	buio	che	lo	attraversa.	
Solo	alcune	macchie	di	colore,	il	
pappagallo	o	la	luce	soffusa	delle	
lampadine	che	danno	volume	ai	
corpi	in	ombra.	Potresti	sfogliare	il	
libro	secondo	questa	prospettiva	e	
studiare	un	po’	come	si	deve	usare	il	

colore	“	al	buio”.	Prova a cimentarti 
anche tu e disegna qualcosa di 
semPlice, Per esemPio una manciata di 
ciliegie, mettendole al buio con solo 
una torcia che le illumina di lato.

3.baDabuM! buMi 

I	fratellini	affamati	sono	piuttosto	
goffi	nel	muoversi	al	buio	e	forse	
dipende	anche	dalla	circostanza	
di	non	trovarsi	a	casa	propria.	a 
casa tua, se ti venisse una Piccola 
fame notturna, andresti da solo in 
cucina o chiameresti i rinforzi Perché 
camminare al buio non fa Per te? 
è caPitato a te o a qualcuno della 
tua famiglia di inciamPare al buio, e 
di romPere qualcosa? tu hai libero 
accesso al frigorifero oPPure tutto 
quello che c’è dentro deve Prima 
Passare Per le mani di un adulto?

4. in mimetica

Uno	dei	giochi	visivi	che	che	fanno	
gli	autori,	è	quello	di	nascondere	i	
due	fratelli	nell’immagine.	Sfruttano	

alcune	caratteristiche	del	loro	
abbigliamento,	per	esempio,	e	li	
mimetizzano	nell’ambiente.	Una	
delle	ragioni	che	sono	alla	base	del	
mimetismo	in	natura	sta	proprio	
nel	non	essere	visti	dai	predatori.	
fai una ricerca scientifica e scoPri 
un Po’ di animali che sono bravi a 
mimetizzarsi (oltre il camaleonte), 
non Prima Però di aver trovato, 
Pagina doPo Pagina, i due fratelli 
celati tra vasi e termosifoni.

5.Grangrosso&co.

I	nomi	degli	animali	da	compagnia	
dei	due	nonni	sono	davvero	dei	
capolavori	di	ironia.	Solo	un	animale	
sembra	non	avere	un	nome,	ed	è	
la	scimmia	in	salotto.	trovaglielo 
tu, ricordandoti Però che il nome 
deve avere qualcosa a che fare con 
l’asPetto. attento Però che quella 
scimmia dei nonni non è un gorilla ma 
uno scimPanzé…
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in Punta di Piedi
di	Christine	Schneider	e Hervé	Pinel
traduzione	Rosachefiuta	&	Co.
finalista Premio nati Per leggere 2020 3-6 anni

pp.	48	|	cm.	22	x	28,5	|	€	15.00
ISBN	9788832070002

In punta di piedi è una avventura 
notturna, surreale e immaginifica. 
Due nipoti si svegliano affamati 
e attraversano di notte, in punta 
di piedi, la casa buia e padronale 

dei nonni. Ne combineranno 
di tutti i colori. A interrogarsi 
sul loro viaggio notturno, in 

compagnia di una fauna davvero 
folcloristica, i due nonni, 
strambi assai. L’uso raro 

e favoloso del cromatismo nero 
accentua quel senso di meraviglia 

surreale, che tanto piace 
e sorprende i piccoli lettori.”

la gIUrIa del PreMIo NazIoNale 
NaTI Per leggere

Christine	Schneider	ed	Hervé	Pinel	quando	fan-
no	un	libro	a	quattro	mani,	cioè	quasi	sempre,	
sono	 un	 po’	 come	 Clara	 e	 Bernardo:	 complici	
nell’intesa	 e	 nell’impresa.	 Entrambi	 diplomati	
alla	Scuola	di	Belle	Arti	di	Le	Havre,	Christine	
Schneider,	autrice	dei	testi,	e	Hervé	Pinel,	illu-

stratore,	 sotto	 il	 profilo	 artistico,	 e	 non	 solo,	 sono	
una	coppia	molto	affiatata	e	di	grande	successo.	A	
Christine	Schneider	il	merito	di	scrivere	testi	per	le	
sue	 storie	 sempre	 molto	 divertenti,	 pieni	 di	 sono-
rità	 che,	 nella	 rima,	 nelle	 assonanze,	 nei	 giochi	 di	
parole	e	nelle	onomatopee,	trovano	il	giusto	ritmo	
per	belle	 letture	ad	alta	voce.	Altrettanto	 fa	Hervé	
Pinel	con	il	colore,	giocando	tra	la	luminosità	dell’a-
rancio	e	il	blu	delle	ombre.	Lasciato	l’insegnamento	
nella	stessa	scuola	di	Le	Havre,	oggi	Pinel	si	dedica	
completamente	all’illustrazione:	per	l’editoria,	per	i	
giornali	e	per	la	pubblicità.	Entrambi	vivono	a	Pari-
gi	con	i	loro	tre	figli.	
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Un	mondo	grigio	in	cui	i	grigi	abitanti	si	ignora-
no	tra	loro.	Anche	il	bambino	è	grigio	ma	nota	
un	 moscerino,	 unica	 virgola	 di	 colore,	 che	 gli	
mostra	una	chiave	per	aprire	una	porta,	grigia	
anch’essa	e	piena	di	ragnatele.	Aprire,	non	apri-

re?	Cosa	ci	sarà	al	di	là?	Un	mondo	di	curiose	cre-
ature	 che	 parlano	 una	 lingua	 incomprensibile	 alle	
orecchie	di	quel	bambino	spaventato.	L’accoglienza,	
espressa	con	gentilezza,	il	desiderio	di	stare	insie-
me,	colorano	il	bambino	e	il	mondo	che	lo	circonda.	
Al	momento	di	andarsene,	forse	ha	senso	lasciare	la	
porta	aperta.
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si 1.non aprite quella porta! 

La	porta	è	spesso	utilizzata	
come	simbolo	di	separazione,	
come	limite	da	non	valicare.	

in casa tua, quali sono le Porte che 
di solito sono chiuse, quali invece 
quelle che rimangono semPre aPerte? 
quando tu hai bisogno di stare in 
solitudine, chiudi la Porta?

2. aprire o non aprire?

Quel	moscerino	colorato	suggerisce	
al	bambino	di	raccogliere	quella	
vecchia	chiave	e	di	aprire	quella	
vecchia	porta	che,	viste	le	ragnatele	
che	la	ricoprono,	nessuno	apre	da	
tempo.	La	curiosità	sembra	essere	la	
molla	che	lo	spinge	a	guardare	al	di	
là.	tu, al suo Posto, avresti infilato la 
chiave nella toPPa, aPerto e ti saresti 
introdotto in un luogo misterioso? ti 
è mai caPitato di sbirciare dal buco 
della serratura?

3. Parlare le lingue

Il	bambino	è	entrato	in	un	luogo	
che	gli	è	sconosciuto	e	il	primo	
personaggio	gli	si	rivolge	in	una	
lingua	che	noi	non	capiamo.	In	
realtà	ci	sono	molti	modi	per	
farsi	capire	che	non	passano	
necessariamente	per	la	voce.		
hai mai giocato al gioco dei mimi? 
Prova a guardare con attenzione 
alcuni dei gesti che fa il Protagonista 
(Per esemPio magiare, andare in 
altalena, nascondersi, fare l’asse 
d’equilibrio sul ramo) e Prova a 
mimarli. vediamo se il tuo Pubblico  
è bravo a caPire e tu a farti caPire.

4. altrove

Avrai	notato	che	il	mondo	da	cui	
proviene	il	bambino	è	grigio.	Al	
contrario,	oltre	la	porta,	tutto	è	
pieno	di	colorata	allegria.	E	le	porte	
che	si	aprono	sono	tante,	in	quel	
mondo	brulicante	di	gente	felice.	La	
metafora	che	suggerisce	l’autrice	è	
piuttosto	chiara.	secondo te quali sono 

le ragioni che frenano le Persone a 
essere “accoglienti” nei confronti di 
chi arriva da un “altrove”? hai mai 
Pensato che anche il luogo in cui tu 
ti senti a casa viene considerato un 
“altrove” da altri? raccogli in giro le 
testimonianze, anche dai libri di storia, 
di come erano trattati gli italiani 
emigranti in altri Paesi del mondo.

5. aprite quella porta!

Prendi due cartoncini di uguale 
misura. sul secondo disegna un 
mondo come ti Piacerebbe che fosse. 
sul Primo, invece, disegna un muro 
grigio e una Porta (che Poi ritaglierai 
lungo tre lati, in modo che si Possa 
aPrire sul foglio sottostante. non la 
mettere al centro del foglio, Però). 
incollali insieme alle due estremità 
Più corte, quindi fai una Piegatura 
a metà semPre lungo il lato corto e 
distanziali in modo da formare una 
sorta di sPazio cubico con soli 4 lati. 
aPri la Porta e sbircia ciò che vedi 
attraverso.

La
 t

ra
M

a

la Porta
di	Ji	Hyeon	Lee	
traduzione	Park	Woo	Sook	
pp.	52	|	cm.	22,5	x	30,2	|	€	15.90
ISBN	9788899064846

“Libro senza parole, ma pieno 
di immagini esplicative che 
ci accompagnano, assieme 
al bambino protagonista 

del racconto, in una realtà 
che si assapora in punta di 

piedi. Una nuova umanità da 
percepire osservando, cadendo, 
ricominciando; errori salvifici 

questi che ci permettono di 
contemplare un ideale di 

integrazione che in queste 
pagine si esprime in tutta la sua 

importante forma, in tutta 
la sua importante sostanza.”

INdIe Per cUI

Gli	 ideogrammi.	 Quelli	 coreani,	 ancor	 più	 ele-
ganti	ed	armoniosi	di	quelli	cinesi	o	giapponesi.	
A	noi	piace	immaginare	che	la	delicatezza	e	la	
profondità	del	segno	di	Ji	Hyeon	Lee	li	abbiano	
le	 loro	radici,	da	 lì	 traggano	alimento	e	soste-

gno.	E,	 forse,	proprio	 la	quotidiana	 familiarità	con	
gli	 ideogrammi	 -rappresentazione	 del	 concetto,	
non	del	suono	della	parola-	le	ha	suggerito	un	libro	
senza	parole,	in	cui	suggestioni	e	allusioni	sono	af-
fidate	esclusivamente	alle	immagini.	Nel	nostro	ca-
talogo	anche	il	suo	primo	libro,	“La	piscina”	(2015),	
che	ha	realizzato	a	poco	più	di	trent’anni	-è	nata	nel	
1981-	 dopo	 aver	 frequentato	 ed	 essersi	 diplomata	
alla	Kaywon	University	of	Art	&	Design	e	alla	Hills.	
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Questa	storia	è	davvero	un	po’	
matta.	Il	piccolo	Smon	Smon	
vive	sul	pianeta	Gon	Gon	che	

sembra	essere	piuttosto	diverso	dal	
tuo	pianeta,	che	è	la	terra.	Tuttavia	
ci	sono	alcuni	elementi	che	anche	
sulla	terra	sono	presenti. Prova a 
trovarne qualcuno.

2. ton ton

Il	piccolo	Smon	Smon	appende	
l’ultimo	ton	ton	prima	di	iniziare	il	
suo	grande	viaggio	a	bordo	del	ron	
ron.	a cosa ti sembra rassomiglino i 
ton ton di cui evidentemente gli smon 
smon sono molto ghiotti? e secondo 
te Perché si chiamano ProPrio ton 
ton? aPri il frigorifero e nel cassetto 
della frutta e della verdura Prova 
a dare nuovi nomi a ciò che vedi. Per 
esemPio, nel mio frigorifero ci sono 2 
lim lim…e un chilo di car car

3. ron ron

Il	ron	ron	è	di	nuovo	uno	strano	
oggetto	che	però	lo	Smon	Smon	usa	
come	mezzo	di	locomozione,	ma	
anche	come	gerla	per	portare	i	suoi	
ton	ton.	La	cosa	bella	che	sanno	fare	
i	bambini	è	quella	di	utilizzare	gli	
oggetti	anche	in	modo	alternativo.	
Per esemPio tu hai mai usato come 
casetta, il tavolo da Pranzo, oPPure, 
come letto, la vasca da bagno, o 
ancora una cassetta della frutta 
come tavolino? con il Permesso dei 
tuoi genitori, costruisciti e arredati 
un tuo won won con oggetti trovati 
qui e là in casa. un consiglio, evita le 
cose fragili che Potrebbero romPersi 
e interromPere bruscamente il 
divertimento del gioco.

4. Flon Flon

Senza	l’aiuto	del	Flon	Flon	il	povero	
Smon	Smon	sarebbe	rimasto	
intrappolato	nel	pon	pon	cresciuto	
veloce	in	una	notte.	I	pon	pon	lo	
fanno.	Io	non	credo	che	tu	ti	sia	

mai	trovato	in	una	situazione	
analoga,	ma	certamente	ti	sarà	
capitato	di	essere	messo	in	salvo	
da	qualcuno,	perché	da	solo	non	ce	
l’avresti	mai	fatta. racconta di quella 
volta che… oPPure a te è caPitato 
di salvare qualche Piccolo animale 
che magari stava affondando in una 
Pozzanghera? 

5. smon smon

Per	tutta	la	storia	lo	Smon	Smon	
va	in	cerca	di	ton	ton	perché	sa	che	
sarà	bello	condividerli	co	qualcun	
altro.	Essere	generosi	è	una	bella	
cosa,	ma	non	sempre	siamo	capaci	
di	esserlo.	Per esemPio a scuola è 
facile Per te condividere gli stessi 
giocattoli con altri bambini o 
bambine? su quali cose no riesci 
ProPrio a dimostrare generosità? 
secondo te si Può imParare a essere 
generosi?
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pp.	48	|	cm.	24	x	31	|	€	16.00
ISBN	9788899064822

Albi come Smon Smon sono 
scorte inesauribili di segni, 

di suggestioni, di suoni; 
pietre miliari di una 

bibliodiversità che diventa 
ricchezza, bacino di sguardi 
nuovi. Quanti progetti sulla 

diversità si fanno oggi 
giorno? Progetti che con 
un evidente paradosso 

circoscrivono il concetto 
di diversità a un’anomalia 

fisica o all’origine 
geografica e culturale 

di un individuo. 
La diversità tuttavia è 

ovunque, è radicata nelle 
peculiarità di ciascuno di noi, 

in ogni espressione di sé.”

radIce laBIrINTo

Sebbene	 gli	 Smon	 Smon,	 creaturine	 aliene,	
abbiano	colli	a	fisarmonica,	teste	grandi	e	pie-
di	piccoli,	sebbene	il	loro	pianeta	Gon	Gon	sia	
tanto	diverso	dal	nostro,	hanno	un	non	so	che	
di	 familiare.	 Sempre	 alla	 ricerca	 dei	 ton	 ton,	

magari	con	un	utile	lun	lun	a	bordo	di	un	ron	ron,	
parcheggiato	 proprio	 accanto	 al	 suo	 won	 won,	 il	
piccolo	Smon	Smon	fa	molti	incontri.

Grandissima	artista,	autrice	e	illustratrice	tede-
sca	che	da	anni	vive	a	Berlino,	Sonja	Danowski,	
nonostante	abbia	collezionato	negli	ultimi	dieci	
anni	più	di	trenta	riconoscimenti	e	premi	per	la	
sua	 attività,	 e	 nonostante	 le	 sue	 tavole	 siano	

costantemente	 selezionate	 nelle	 più	 prestigiose	
vetrine	 internazionali,	dal	Bologna	Ragazzi	Award	
a	 IIustrarte	 in	Portogallo	e	alla	Society	of	 Illustra-
tor	 di	 NY,	 e	 nonostante	 abbia	 vinto	 per	 due	 volte	
la	Golden	Island	Award	nel	prestigiosissimo	Nami	
Concours	(2013;	2015)	e	abbia	esposto	i	suoi	lavori	
in	più	di	25	mostre	in	giro	per	il	mondo,	mantiene	
una	timidezza	di	fondo	che	le	fa	dire	che	solo	con	un	
po’	di	fortuna	i	suoi	disegni	arriveranno	nelle	mani	
dei	bambini.	Ogni	tavola	è	invece	il	risultato	di	un	
lento	e	accurato	lavoro	attraverso	cui	la	sua	lettura	
del	mondo	emerge	in	tutta	la	sua	meraviglia.	“Smon	
Smon”	è	uno	dei	suoi	lavori	più	luminosi.	
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Nella	notte,	quel	bambino	non	dorme.	Come	un	
novello	 Pollicino,	 ascolta	 i	 discorsi	 dei	 grandi	 e	
capisce	che	la	sua	amica	aquila	è	in	serio	pericolo.	
Ha	rubato	un	agnello	dall’ovile	dei	suoi	genitori	
per	sfamarsi	e	suo	padre	ha	preso	una	decisione:	

domani	 la	 ucciderà.	 Ma	 anche	 quel	 bambino	 prende	
una	 sua	 decisione:	 andare	 a	 salvarla.	 “Sono	 belli	 gli	
agnelli	e	i	piccoli	animali,	ma	io	devo	salvare	le	aquile	
reali.	Però	chissà…	dov’è	la	casa	dell’aquila?”	Fra	volpi	
e	scoiattoli,	orsi	e	stambecchi,	boschi,	radure	e	monta-
gne	 scoscese	 un	 piccolo	 eroe	 coraggioso	 alla	 ricerca	
dell’indomabile	regina	degli	uccelli.	Per	riuscire	a	sal-
varle,	da	solo,	la	vita.	

Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	 anni	 si	 trasferisce	 a	 Città	 del	 Messico	 dove	
si	laurea	all’Università	Autonoma	Metropolita-
na	-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	
incisione	all’Accademia	di	Belle	Arti	San	Carlos.	

Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illustrazioni	
appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 magazine	 ita-
liani.	Trascorre	il	1995	fra	Milano	e	Londra	dove	col-
labora	con	“The	Independent”,	“Tatler”,	“GQ”,	“Wal-
ter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	 Sempre	 nel	
1995	vince	il	premio	Unicef	alla	Bologna	Children’s	
Book	 Fair	 con	 le	 tavole	 di	 “In	 bocca	 al	 lupo”.	 Nel	
1999,	2001	e	2003	è	selezionato	alla	Biennale	di	Il-
lustrazione	di	Bratislava,	e	nel	2009	con	il	libro	“Mil-
le	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	la	Bib	Plaque.	Nel	
2000	 vince	 il	 premio	 Andersen	 -	 Il	 Mondo	 dell’In-
fanzia	come	miglior	illustratore.	Dal	2001,	dopo	“Il	
gigante	Gambipiombo”	edito	da	orecchio	acerbo,	ha	
pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’estero.	Fra	i	molti	
suoi	 libri	 nel	 catalogo	 di	 orecchio	 acerbo,	 “Come?	
Cosa?”	 (2016),	 “L’ombra	 e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 Lon-
don	(2010),	“L’amore	t’attende”	(2009),	“Mille	giorni	
e	una	notte”	 (2008),	e	 “In	bocca	al	 lupo”	 (2003),	 il	
long-seller	della	nostra	casa	editrice.
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Nella	notte	il	bambino	ascolta	
le	parole	dei	grandi	e	quello	che	
sente	non	gli	piace	per	niente.	

Spesso	i	discorsi	dei	grandi	sono	
incomprensibili	agli	occhi	di	un	
bambino	e	spesso	sono	espressione	
di	punti	di	vista	molto	differenti	
da	quelli	che	abitano	nella	testa	
di	un	piccolo.	A	volte	sembra	che	
nel	mondo	degli	adulti	si	parli	una	
lingua	straniera.	racconta le tue 
esPerienze al riguardo. quando ti è 
sembrato di non caPire i tuoi genitori 
o di essere in totale disaccordo con 
loro?

2. un cavaliere alla ventura

Il	piccolo	decide	di	partire	per	la	
sua	avventura,	senza	sapere	nulla	
di	quello	che	lo	aspetta.	Come	
succedeva	ai	cavalieri	di	ventura	e	
infatti	come	un	cavaliere	si	veste:	
mette	le	scarpe	pesanti,	il	cappello	
di	pelo	e	porta	con	sé	l’orsetto,	il	suo	
pupazzo	preferito.	Partire	per	un	

lungo	viaggio	senza	sapere	cosa	ti	
aspetta	è	un	atto	di	grande	coraggio.	
cosa Pensi sia necessario Portare con 
sé? e quale è il senso di volere con sé 
anche il ProPrio PuPazzo?

3.incontrare l’aquila

Il	bambino	nel	suo	percorso	passa	
di	incontro	in	incontro	o	ognuno	
degli	animali	alla	sua	richiesta	
dà	dell’aquila	una	definizione	
differente.	Volpe,	scoiattolo,	civetta	
e	cervo	con	tutti	gli	altri	sconsigliano	
il	bambino	di	andarla	a	cercare	
perché	lei	è	un	animale	pericoloso	
e	pericoloso	è	anche	il	luogo	dove	
vive.	Alla	fine	del	libro	l’aquila	si	
rivela	ben	diversa	da	come	è	stata	
descritta.	Spesso	sono	i	pregiudizi	
a	farci	parlare.	Fortunatamente	il	
bambino	non	si	ferma	davanti	a	
questo.	Prova a ragionare sul fatto 
che sPesso Pensiamo di qualcuno cose 
che non sono vere. hai esPerienze in 
merito?

4. Di qui o di là?

Il	bambino	procede	senza	sapere	
nulla	del	suo	percorso.	L’unica	
certezza	che	ha	è	quella	che	deve	
sbrigarsi	per	incontrare	l’aquila	
prima	che	la	colpisca	una	cartuccia	
del	fucile	di	suo	padre.	Nonostante	
gli	animali	cerchino	di	dissuaderlo,	
lui	va	avanti	perché	crede	di	fare	
la	cosa	giusta.	fino a che Punto ci si 
deve sPingere Per i ProPri ideali? tu, 
il suo Progetto lo condividi? e cosa 
saresti disPosto a mettere in gioco Per 
Proteggere un animale in Pericolo?
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di	Fabian	Negrin
finalista Premio scelte di classe 2017 
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“Il Grande Nord, 
in un paesaggio di grandi 

foreste e montagne, praterie 
e dirupi, laghi e cascate, 

brulicanti di vita. 
Qui si muove il nostro piccolo 

che vuole salvare l’aquila 
dal fucile del padre dato 

che l’uccello si è impossessato 
di un agnellino.” 
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Il	vento	può	fare	brutti	scherzi.	Portare	via	le	pa-
role	 o	 distorcerle.	 Ed	 è	 esattamente	 quello	 che	
accade	 in	 questo	 libro	 dalla	 prima	 pagina	 fino	
all’ultima.	 Un	 primo	 malinteso	 tra	 marito	 e	 mo-
glie	sul	menu	della	cena	che	poi	va	avanti,	con	il	

crescere	del	vento,	fra	madre	e	figlio	e	via	via	tra	tutti	
i	personaggi	che	il	ragazzino	incontra	nella	sua	ricer-
ca	degli	ingredienti	giusti	per	la	cena	del	padre.	Arriva	
alla	meta	nudo,	ma	finalmente	con	le	necessarie	patate	
per	il	purè	richiesto	in	partenza.	

Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	 18	
anni	 si	 trasferisce	 a	 Città	 del	 Messico	 dove	 si	
laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropolitana	
-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	in-
cisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Carlos.	
Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illustra-

zioni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 magazi-
ne	 italiani.	 Trascorre	 il	 1995	 fra	 Milano	 e	 Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	
al	 lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”	edito	da	orec-
chio	acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’e-
stero.	Fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	 “Dov’è	 la	 casa	 dell’aquila”	 (2017),	 “L’ombra	
e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 London	 (2010),	 “L’amore	 t’at-
tende”	 (2009),	 “Mille	 giorni	 e	 una	 notte”	 (2008),	 e	
“In	bocca	al	lupo”	(2003),	il	long-seller	della	nostra	
casa	editrice.

1. Disegnare l’invisibile

Questo	libro,	come	accade	spesso	
nei	libri	di	Fabian	Negrin,	è	una	
sfida.	Non	mi	sto	riferendo	alla	sfida	
di	quel	bambino	che	attraversa	
brezze,	tormente	e	trombe	d’aria,	
ma	alla	sfida	dell’autore	che	disegna	
ciò	che	non	si	può	vedere:	il	vento.	E	
come	lo	fa?	Gradualmente	distorce	
le	figure	umane,	così	come	accade	
con	il	vento	nella	realtà,	ma	arriva	
anche	a	creare	prospettive	quasi	
impossibili,	per	dare	al	lettore	l’idea	
del	vento	fortissimo.	hai una storia 
tua Personale in cui il vento era 
Protagonista? sai che c’è una città 
italiana, trieste, dove un vento che si 
chiama bora Può soffiare fino a 150 
Km/h e che è in grado di sollevare le 
Persone? e a trieste esiste anche un 
divertente Piccolo museo Privato 
dedicato alla bora. fatti mostrare 
le foto dei triestini che cercano di 
non farsi Portare via dalla bora 
e vedrai quanto rassomigliano al 
Protagonista di questa storia.

2. Di orecchio in orecchio

Un’altra	caratteristica	che	compare	
spesso	nei	libri	di	Fabian	Negrin	
è	il	gioco,	lo	scherzo.	Qui	il	gioco	
forse	lo	conosci	anche	tu,	si	chiama	
il	telefono	senza	fili.	se non lo 
conosci ti sPiego come fare. tante 
Persone si mettono in cerchio Poi 
la Prima bisbiglia alla Persona 
alla sua sinistra una breve frase 
nell’orecchio. ciò che questa Persona 
caPisce deve essere bisbigliato 
nell’orecchio della Persona 
successiva. alla fine del giro la frase 
che ne risulterà sarà molto diversa. 
una regola fondamentale: non è mai 
consentito riPetere Per due volte la 
stessa frase nello stesso orecchio!

3. Di bocca in bocca

Le	parole	girano	di	bocca	in	orecchio	
e	poi	vengono	ripetute	e	magari	un	
po’	cambiate.	Se	da	una	parte	questo	
è	un	gioco,	dall’altra	può	diventare	
una	cosa	anche	molto	spiacevole.	
Hai	mai	pensato	quanto	le	dicerie,	

davvero	costruite	solo	sul	sentito	
dire,	possono	ferire	le	persone?	Da	
questo	nasce	il	pregiudizio	che	è	
un	aspetto	molto	pericoloso	della	
nostra	convivenza	sociale.	E’	sempre	
più	giusto	verificare	le	informazioni	
e	non	prendere	per	vero	tutto	quello	
che	si	sente	in	giro,	altrimenti	si	
rischia	di	diffondere	bugie	che	
possono	fare	del	male.	a te è mai 
caPitato di trovarti in una situazione 
del genere?

4. La rosa dei venti

Conoscere	il	vento	è	una	cosa	
fondamentale	se	sei	su	una	barca	
a	vela	o	su	un	veliero	o	su	una	
mongolfiera	o	su	un	aliante.	In	
questo	caso	è	il	motore	naturale	
e	non	inquinante	(il	vento	oggi	è	
anche	una	fonte	di	energia	pulita	
e	rinnovabile)	che	ti	porterà	dove	
vuoi	andare	solo	se	lo	sai	sfruttare	
al	meglio,	ovvero	se	sai	seguire	le	
giuste	correnti.	In	fondo	al	libro	è	
disegnata	la	Rosa	dei	venti	dove	
puoi	imparare	i	nomi	più	importanti.	
vedrai che sPesso dai loro nomi Potrai 
caPire da dove soffiano. e se ci ragioni 
Potrai caPire Perché la tramontana 
è vento freddo, Perché lo scirocco è 
un vento caldo che Porta una Pioggia 
sabbiosa…

5. Con il vento in poppa

Fabian	Negrin	in	questo	libro	non	
solo	gioca	con	il	vento,	ma	gioca	
anche	con	le	storie	che	costituiscono	
il	nostro	bagaglio	di	immaginazione.	
Se	lo	sfogli	con	attenzione	vedrai	
che	i	personaggi	che	questo	
bambino	incontra	nel	suo	percorso,	
potrebbero	essere	appena	usciti	da	
fiabe	e	storie	che	tu	ben	conosci.	Ti	
dico	il	più	facile,	che	è	anche	quello	
che	chiude	il	libro:	Mago	Merlino.	
Adesso	tocca	dare	un	nome	al	pirata	
con	una	gamba	di	legno,	all’uomo	
con	il	turbante,	alla	grande	balena,	
e	al	ciabattino…	Ma	a	questo	elenco	
di	racconti	di	avventura	puoi	fare	
una	gara	in	famiglia	o	a	scuola	per	
trovare	storie	che	abbiano	il	vento	

dentro.	Io	comincerei	con	Ulisse,	
poi	ti	suggerirei	Dorothy	e	poi…	
Continua	tu.

6. Come? Cosa?

Come	conclusione	mi	piacerebbe	
che	ragionassi	sulla	questione	
“nascosta”	che	in	questo	libro	
Negrin	affronta,	come	ha	già	fatto	
anche	in	molti	altri	suoi	testi.	La	
difficile,	in	alcuni	casi	anche	faticosa,	
capacità	di	comprensione	dei	grandi	
nei	confronti	dei	piccoli.	Se	tu	arrivi	
al	nocciolo	di	questa	storia	vedrai	
che	Negrin	sta	cercando	di	dirci	
che	tra	il	mondo	dell’infanzia	e	il	
mondo	dei	grandi	la	comunicazione	
e	quindi	la	comprensione	profonda	
non	è	sempre	facile.	I	bambini	e	
le	bambine	parlano	spesso	una	
lingua	diversa	da	quella	dei	grandi	
e	spesso	i	grandi	non	la	capiscono,	
o	pensano	di	capirla,	ma	in	realtà	
non	è	così.	L’infanzia	e	il	mondo	
degli	adulti	hanno	della	realtà	
una	visione	e	una	percezione	del	
mondo,	della	realtà	molto	differente.	
L’immagine	finale	della	famiglia	a	
cena	davanti	al	tanto	sospirato	purè	
è	molto	eloquente.	racconta quando 
hai sPerimentato Personalmente una 
incomPrensione con i grandi.
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“Una piccola, deliziosa 
commedia degli equivoci. 
Si intitola Come? Cosa? 
e la racconta con parole 

e immagini Fabian Negrin 
che fa vorticare le parole 

nella Rosa dei Venti insieme 
a maghi, balene, pirati. 

E la chiamano narrativa 
per ragazzi…” 

Il corrIere della sera



Sdraiato	tra	topolini	meccanici	e	false	matasse	
di	 lana,	Mister	Ubik	si	sta	vistosamente	anno-
iando.	Ma	ecco,	d’improvviso,	risvegliata	la	sua	
attenzione.	Là,	sotto	il	termosifone,	c’è	un	gran	
fermento!	 Nessuno	 si	 è	 accorto	 che	 la	 piccola	

astronave	 non	 è	 un	 giocattolo,	 e	 neppure	 che	 da	
essa	è	disceso	un	gruppo	di	minuscoli	alieni.	Nes-
suno,	 tranne	 Mister	 Ubik.	 Scoperti,	 gli	 alieni	 sono	
sfuggiti	ai	suoi	artigli	e	hanno	trovato	rifugio	presso	
le	formiche,	che	subito	hanno	fraternizzato	con	loro	
aiutandoli	 a	 riparare	 l’astronave	 in	 avaria.	 Mister	
Ubik	è	vigile	e	attento,	ma	nulla	può	contro	l’astuzia	
e	l’agilità	degli	alieni.	Riguadagnata	fortunosamen-
te	l’astronave,	dalla	finestra	s’involeranno	di	nuovo	
nello	spazio.	In	casa	nessuno	si	è	accorto	di	nulla.	E	
in	pochi	conoscerebbero	questa	storia	se	 le	 formi-
che	non	l’avessero	tramandata	nei	loro	graffiti.

David	 Wiesner	 è	 uno	 dei	 più	 amati	 e	 acclamati	
autori	di	picture	book	di	tutto	il	mondo.	I	suoi	li-
bri,	tradotti	in	dodici	lingue,	sono	considerati	dei	
classici.	Per	ben	tre	volte	-nel	1992	con	“Tusday”,	
nel	 2002	 con	 “The	 Three	 Pigs”	 e	 nel	 2007	 con	

“Flotsam”-	ha	vinto	la	medaglia	Caldecott,	il	più	pre-
stigioso	riconoscimento	americano	ai	libri	per	bambi-
ni,	e	altre	tre	volte	ha	ricevuto	la	Caldecott	Honor,	ul-
tima	quella	del	2014	per	“Mr.	Wuffles!”	(il	nostro	“Mr.	
Ubik!”	).	Quasi	tutti	i	suoi	libri	hanno	una	gestazione	
lunghissima,	spesso	di	alcuni	anni.	Sempre	infatti,	per	
disegnare	elementi	che	non	può	osservare	nella	vita	
reale,	si	costruisce	appositi	modelli	tridimensionali.	E	
in	“Mister	Ubik”,	per	rendere	più	realistische	le	imma-
gini	del	protagonista,	per	mesi	ha	filmato	uno	dei	suoi	
gatti	con	una	piccola	telecamera	legata	a	un	bastone;	
e	per	rendere	più	coerenti	ed	espressivi	i	discorsi	dei	
coprotagonisti	alieni,	per	loro	ha	inventato	un’apposi-
ta	lingua	e	un	apposito	alfabeto.	David	vive	con	la	mo-
glie,	Kim	Kahng,	vicino	a	Filadelfia.	Hanno	due	bam-
bini	e	due	gatti.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo:	“I	tre	
porcellini”	(2020),	Martedì	(2016)	e	“Mr.	Ubik!”,	2015.

1. Come combattere la noia 

Mr.	Ubik	si	sta	annoiando.		
I	suoi	padroni	lo	riempiono		
di	giocattoli,	nuovi,	colorati		
e	bellissimi,	ma	nessuno	lo	attira.	
Resta	ore	e	ore	a	sonnecchiare	
senza	nulla	da	fare.		
Fino	a	quando	qualcosa	accende		
il	suo	interesse.	La	noia	in	realtà	
non	è	così	negativa	perché	aiuta		
a	stimolare	la	nostra	creatività.	
e a voi caPita mai di annoiarvi?  
cosa fate in quei momenti?

2. alleati

I	piccoli	alieni	devono	tornare	
alla	loro	astronave	per	potersene	
andare.	Ma	Mr.	Ubik	impedisce	loro	
la	fuga.	Decidono	di	allearsi		
con	gli	insetti	che	abitano	la	casa		
ed	escogitano	un	piano	che	
disegnano	con	graffiti	sul	muro.	
Alieni	e	insetti	non	parlano	la	stessa	
lingua	e	sono	più	piccoli	di	Mr.	Ubik	
ma	riescono	comunque	a	capirsi		
e	unendo	le	forze	sconfiggono	
il	gatto.	Un	obiettivo	che	da	soli	
sembrava	impossibile	da	realizzare,	
alleandosi	è	stato	invece	raggiunto.	
vi siete mai trovati in una situazione 
che avete risolto solo collaborando 
con altri?  
l’unione fa davvero la forza? 
dividetevi in gruPPi e mettete in scena 
una situazione in cui l’essere insieme 
raPPresenta un vantaggio.

3. Graffiti

Nessuno	si	è	accorto	dell’avventura	
vissuta	da	Mr.	Ubik	con	gli	
extraterrestri.	Questa	storia	sarebbe	
rimasta	sconosciuta	se	non	fosse	
stato	per	i	graffiti	lasciati	sulle	
pareti	a	raccontare	quanto	accaduto.	
conoscete degli esemPi di graffiti? 
su un foglio, con i Pastelli a cera 
Provate anche voi a realizzare  
un graffito Per i Posteri. 
sovraPPonete due strati di colore  
e Poi con una matita molto  
ben temPerata, incidete i vostri 
geroglifici, che raccontino la storia 
di adesso.

4. raccontare per sole immagini

In	questo	libro	non	ci	sono	molte	
parole.	Gli	avvenimenti	sono	
raccontati	attraverso	le	immagini.	
secondo te, in questo modo la storia 
è meno chiara o meno avvincente? 
oPPure la mancanza di Parole Può 
anche essere un vantaggio? quale?
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“Una prova di grande 
maestria, giocata sulla 

semplicità assoluta 
che si può avere solo 
nel pieno controllo 

dei mezzi espressivi.” 
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a Mentre	la	madre	di	Jean-François	Martin	è	nell’or-
to	 a	 raccogliere	 le	 verdure,	 i	 due	 amici	 giocano	
tranquillamente,	si	fa	per	dire,	in	casa.	Stanno	fa-
cendo	 il	gioco	più	bello	e	più	antico	del	mondo:	
inventano	scenari	 in	cui	entrare	da	protagonisti.	

“Facciamo	 che	 siamo	 dei	 guerrieri	 solitari…”	 e	 così	
stanza	dopo	stanza,	non	risparmiando	neanche	la	più	
piccola	suppellettile,	i	due	amici	combattono	strenua-
mente	contro	 il	nemico	 invisibile,	 trasformando,	 inci-
dentalmente,	 la	casa	 in	un	 teatro	di	battaglia.	Fino	a	
momento	in	cui	il	nemico	visibile,	quello	da	non	sotto-
valutare,	irrompe.	Fine	dei	giochi.
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André	 Marois	 nel	 1982	 inizia	 una	 carriera	 come	
copywriter	pubblicitario	in	varie	agenzie	parigine.	
Nel	1992	si	trasferisce	a	Montreal	dove	vive	con	i	
suoi	due	figli.	Dal	1999	pubblica	romanzi	gialli	per	
adulti,	thriller	e	libri	di	fantascienza	per	ragazzi	e	

bambini.	 In	 occasione	 del	 suo	 primo	 primo	 romanzo	
“Un	ami	qui	te	veut	du	mal”	Éd.	Boréal	(1999),	ha	cono-
sciuto	 Gérard	 Dubois	 e	 sono	 diventati	 amici.	 Ma	 solo	
nel	 2015	 riescono	 a	 lavorare	 insieme	 in	 occasione	 di	
“Facciamo	che”.	Ha	vinto	premi	in	Francia,	Belgio	e	Ca-
nada.	Ultimo	nel	2015,	il	Premio	letterario	canadese	del	
Governatore	 Generale	 con	 l’albo	 illustrato	 “Le	 voleur	
de	sandwichs”	(Il	ladro	di	panini).	
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re Pittore	illustratore	e	artista,	nato	in	Francia	nel	1968,	
dopo	gli	studi	di	graphic	design	a	Parigi,	si	è	trasferito	
a	Montreal	in	Canada,	dove	vive	e	lavora.	Le	sue	ope-
re	sono	apparse	in	numerose	pubblicazioni	tra	cui	il	
Time,	Le	Monde,	il	Wall	Street	Journal,	Rolling	Stone,	
St.	Martin	Press	e	The	New	York	Times.	Ha	ricevuto	

numerosi	riconoscimenti	e	premi	tra	cui	il	NCTE	Orbis	Pic-
tus	Award	del	2012	e	la	menzione	speciale	nella	sezione	
fiction	al	Bologna	Ragazzi	Award	2016	con	l’albo	“Enfan-
tillages”	(Editions	du	Rouergue).	Nel	nostro	catalogo	an-
che:	“La	collezione	di	Joey”	di	Candace	Fleming	(2019),	“Al	
di	là	della	foresta”	di	Nadine	Robert	(2017).

1. simulatore di volo

Facciamo	che…	è	spesso	la	frase	che	
accende	il	gioco	con	gli	amici.	Fare	
finta	di	essere	qualcun	altro	fare	
finta	di	essere	altrove,	fare	finta	che	
stia	succedendo	qualcosa,	insomma	
inventarsi	storie	è	una	delle	attività	
più	naturali	e	una	di	quelle	in	cui	il	
nostro	cervello	eccelle.	L’esercizio	
di	immaginare	non	è	solo	molto	
divertente,	ma	anche	molto	utile	:	
un	po’	come	è	utile	il	simulatore	di	
volo	per	un	futuro	pilota.	E’	un	modo	
per	allenare	i	nostri	sentiimenti	e	
le	nostre	capacità	di	affrontare	al	
meglio	ogni	situazione.	qual è lo 
scenario che Più frequentemente ti 
immagini e dentro cui ti Piace giocare? 
essere una mamma, o una guerriera, 
essere un cuoco o un raPinatore? 
racconta anche agli altri.

2. La signora Martin

Facciamo	che	è	un	gioco	che	si	fa	tra	
amici	e	amiche,	di	solito	tra	coetanei.	
Magari	tra	fratelli	o	con	qualche	
amico	di	classe.	In	realtà	è	molto	
divertente	anche	chiamare	dentro	al	
gioco	un	grande.	Ti	sarà	capitato	di	
giocare	con	tua	mamma	a	mamma	
e	figlio	è	tu	eri	nel	ruolo	di	mamma.	

secondo la tua Personale esPerienza, 
come se la cavano i grandi a facciamo 
che… quando giocano con te? riesci 
a immaginare la signora martin che 
diventa la terza guerriera?

3. Vedere oltre

La	grande	capacità	che	hanno	i	due	
protagonisti	di	questa	storia	è	quella	
di	saper	vedere	oltre.	E	questa	è	
un’abilità	rara:	saper	immaginare,	
guardando	dalla	testiera	del	proprio	
letto,	che	all’orizzonte	si	scorge	
l’isola	misteriosa	oppure	vedere	
in	un	cuscino	l’arma	speciale	o	
nel	proprio	cane	il	mostro	peloso.	
In	questo	modo	qualsiasi	luogo	o	
qualsiasi	oggetto	possono	diventare	
altro	per	dare	corpo	alla	tua	
immaginazione.	Ti	è	mai	capitato	
di	guardare	la	forma	di	un	utensile	
e	immaginare	che	possa	essere	
altro?	fai questo gioco in giro Per 
casa: Prendi 5 oggetti di uso comune, 
disegnali con cura e Poi trasformali, 
semPre disegnando, in qualcosa 
d’altro.

4. Capitano coraggioso

Jean-François	e	il	suo	amico	sono	
dentro	una	grande	avventura,	tutta	

inventata,	ma	non	per	questo	meno	
piena	di	pericoli	e	incognite.	Come	
vedi,	pagina	dopo	pagina,	l’uno	con	
l’altro	rilanciano	il	successivo	evento	
immaginato.	Quando	tu	giochi	a	
Facciamo	che…	ti	piace	di	più	essere	il	
capitano	che	decide	tutto	oppure	pensi	
che	sia	più	divertente	essere	in	tanti	
ad	inventare?	secondo te è Possibile 
giocare a questo gioco anche da soli?

5. tegami e coperchi

Uno	degli	aspetti	più	divertenti	di	
questo	libro	sta	nelle	illustrazioni.	
Come	vedi	Gérard	DuBois	usa	
“mascherare”	i	due	bambini.	Mette	
loro	in	testa	tegami,	o	tovaglie	come	
mantelli.	Sebbene	ormai	la	qualità	
dei	costumi	di	carnevale	sia	molto	
raffinata	e	molto	vicina	ai	modelli	
originali,	tuttavia	mascherarsi	con	
quello	che	si	può	trovare	in	casa	a	
disposizione	stimola	ancora	di	più	
l’inventiva.	Facciamo	un	gioco:	una	
cravatta	di	papà	come	la	potresti	
usare,	oppure	l’asciugamano	del	
bagno	per	cosa	sarebbe	utile?	
Perché non chiedi ai tuoi genitori di 
metterti a disPosizione una scatola in 
cui raccogliere vestiti e altri oggetti 
ormai inutilizzati a casa, ma utilissimi 
a te Per i travestimenti migliori?

facciamo che 
di	André	Marois		
illustrazioni	Gérard	DuBois	
traduzione	Paolo	Cesari	
pp.	40	|	cm.	19	x	24	|	€	13.90
ISBN	9788899064389

“Una meccanica perfetta
 di cattiveria innocente
 al servizio della libertà

 della fantasia, dai colori
 diversificati ma anche 
delicati e rétro, al pari 

del segno, di vera 
raffinatezza.”
INTerNazIoNale

st
or

ie
 a

 t
es

ta
 in

 G
iù

	



st
or

ie
 a

 t
es

ta
 in

 G
iù

	

Una	 città	 in	 bianco	 e	 nero.	 Assurda,	 caotica,	
stracolma.	 Un	 bambino	 trova	 un	 casco	 da	 la-
voro	 -giallo	 giallo-	 abbandonato.	 Diventa	 il	
suo	 cappello.	 Tutti	 lo	 guardano	 con	 sospetto,	
sorpresi,	guardinghi,	ma	lui	se	ne	va	per	la	cit-

tà,	fiero,	senza	curarsene.	Con	il	cappello	porta	dei	
fiori,	crea	una	barca,	inventa	uno	sgabello.	Immagi-
na	 un	 mondo	 diverso.	 Finché	 un	 adulto,	 alto	 dieci	
volte	lui,	non	si	riprende	il	proprio	casco	da	lavoro,	
giallo	giallo.	Il	cappello	sembra	perduto	per	sempre,	
ma	 a	 casa,	 armato	 solo	 di	 matite	 gialle	 e	 fantasia,	
il	piccolo	protagonista	saprà	costruirne	uno	nuovo.		
E	ricominciare	l’avventura.

Frank	Asch,	diplomatosi	in	Belle	Arti	alla	Cooper	
Union,	è	scrittore	e	illustratore	di	libri	per	bam-
bini	 e	 ragazzi,	 ma	 di	 recente	 ha	 ricominciato	 a	
scrivere	anche	romanzi	pensati	per	un	pubblico	
di	 adolescenti.	 Nato	 nel	 1946	 a	 Somerville	 nel	

New	Jersey,	non	ancora	laureato,	pubblicò	il	suo	pri-
mo	albo	illustrato,	“George’s	Store”	nel	1968.	
Ha	girato	il	mondo	in	lungo	e	in	largo	e,	accanto	alla	
sua	attività	principale	di	scrittore	e	illustratore,	ama	
progettare	laboratori	creativi	con	i	più	piccoli	e	scri-
vere	per	loro	brevi	pieces	teatrali.	
Ha	scritto	oltre	sessanta	libri,	fra	cui	“Turtle	Tale”,	
“Mooncake”,	 “I	 can	 blink”	 e	 “Happy	 birthday	
moon”.	 Nel	 catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 “Arriva	 il	
gatto!”	(2013).	

Mark	 Alan	 Stamaty,	 fumettista,	 vignettista,	 il-
lustratore,	 è	 nato	 a	 Brooklyn	 nel	 1947.	 Figlio	
d’arte,	ha	frequentato	negli	stessi	anni	di	Frank	
Asch,	la	Cooper	Union	di	New	York	dove	si	è	di-
plomato	nel	1969.	Autore	di	libri	di	culto	come		
“Who	needs	Donuts?”,	fin	dagli	anni	Ottanta	è	

considerato	un	colosso	del	 fumetto	americano.	Per	
i	 suoi	 disegni	 ha	 già	 collezionato	 tutti	 i	 premi	 più	
significativi.	Nei	primi	anni	Settanta,	ha	iniziato	la	
sua	carriera	di	illustratore	di	libri	per	ragazzi,	pro-
prio	con	questo	libro,	scritto	per	lui	da	Frank	Asch.
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si 1. tutti mi guardavano di più

Quel	bambino	che	cammina	
lungo	il	marciapiede	di	
una	città	assurda	non	pare	

accorgersi	delle	mille	stranezze	che	
lo	circondano.	E	a	ben	guardare	
sembra	che	anche	la	città,	ovvero	
le	strane	persone	che	la	popolano,	
non	si	accorgano	di	lui.	Ma	con	il	
cappello	giallo	in	testa	tutto	cambia.	
secondo te quali sono le differenze  
di relazione tra Persone nelle grandi 
città e nei Piccoli Paesi? e quali sono le 
differenze di comPortamento  
tra il mondo degli adulti e quello  
dei ragazzini?

2. Ma un giorno…

Il	grande	cappello	giallo	in	testa	
a	quel	ragazzino	fa	la	differenza.	
Ora	lui	è	diverso	da	tutto	il	resto.	
Quella	macchia	di	colore,	rispetto	al	
fondo	in	bianco	e	nero,	non	passa	
inosservata	e	qualcuno	finalmente	
lo	nota.	Ma	è	soprattutto	il	bambino	

che	si	sente	speciale.	tu ti senti 
sPeciale? in che cosa?

3. È un cappello fantastico

Quel	cappello	ha	il	dono	di	
accendere	l’immaginazione,	infatti	
con	quel	cappello	si	possono	fare	
molte	cose:	far	navigare	un	gatto,	
sembrare	più	alto	sulla	bilancia,	
riempirlo	di	fiori	per	la	mamma.	
Quel	bambino,	con	quel	cappello	per	
le	mani,	è	capace	di	inventare	mille	
giochi,	mille	utilizzi	differenti.		
hai mai Provato a Prendere  
un oggetto di uso comune  
e ‘trasformarlo’ in qualcosa d’altro, 
anche solo Per gioco? 

4. il padrone del mio cappello

È	enorme	quell’omone	che	rivuole	
indietro	il	suo	cappello.		
E	il	bambino	è	così	piccolo	davanti		
a	lui.	Non	ci	sono	possibilità		
di	scampo:	il	cappello	va	restituito.	
Spesso	i	grandi	non	si	rendono	

conto	di	quanto	possono	essere	
‘ingombranti’	nel	mondo	dei	
bambini.	Spesso	gli	adulti	non	
capiscono	le	ragioni	dei	più	piccoli	
e	hanno	dalla	loro	parte	il	fatto	di	
essere	più	forti,	più	grandi,	più	bravi.	
ricordi un’ingiustizia che un grande 

ha fatto nei tuoi confronti?

5. il mio cappello giallo

Per	quanto	i	grandi	possano	cercare	
di	contenere,	di	imbrigliare,	le	idee	
dei	bambini,	queste	hanno	una	
forza	inimmaginabile.	Infatti	non	è	
stato	di	certo	l’omone	ad	impedire	
a	quel	bambino	di	avere	un	suo	
personalissimo	cappello	giallo.		
I	bambini,	rispetto	agli	adulti,	
sanno	essere	più	fantasiosi	e	sanno	
trovare	molte	soluzioni	alternative	
per	arrivare	ad	essere	felici.	ti è 

mai caPitato di trovare da te, senza 

l’aiuto di un adulto, la strada Per 

suPerare una difficoltà temPoranea?
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“Sono sempre stato un fan 
di George Grosz, Steinberg 

e Feiffer, ma la cosa
che ha segnato di più i miei 
anni alla scuola d’arte sono 

state le mie passeggiate
notturne, verso le undici 

di sera, in cui 
mi lasciavo guidare 

dalle mie sensazioni.” 
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“Un	 giorno	 una	 scimmia	 si	 arrampicò	 su	 un	
grattacielo.	 Vista	 dall’alto	 la	 città	 le	 sembrò	
molto	più	bella.	Si	 costruì	un	aeroplano,	e	de-
cise	 di	 non	 scendere	 più.	 Quella	 scimmia	 si	
chiamava	Lola.”	Le	mirabili	avventure	di	un’in-

correggibile	 ottimista:	 senza	 mai	 abbattersi,	 Lola	
affronta	a	viso	aperto	le	mille	sfide	del	giorno.	Una	
grande	impresa	l’attende:	dissetare	i	campi	stremati	
dalla	siccità	e	cacciare	l’afa	o	pprimente	dalla	città.	
Riuscirà	 Lola	 a	 catturare	 le	 nuvole	 dall’altro	 capo	
del	mondo	e	a	portare	la	pioggia?	Insieme	al	libro	il	
modellino	dell’aeroplano	di	Lola.	Facile	da	montare,	
perfetto	per	volare	con	l’immaginazione.	

Spider	 -	 pseudonimo	 di	 Daniele	 Melani	 -	 fio-
rentino	 di	 nascita,	 romano	 di	 formazione,	 sta-
tunitense	 di	 passaggio	 e	 pesarese	 d’adozione,	
sembra	 trasferire	 nei	 voli	 acrobatici	 di	 Lola	 i	
suoi	infiniti	viaggi	per	il	mondo.	Campione	del-

la	contaminazione,	passa	dai	graffiti	metropolitani	
al	fumetto	underground,	dal	manga	ai	disegni	ani-
mati,	riversando	la	sua	bulimica	cultura	visiva	pop	
in	 incisioni	 su	 tavole	 di	 legno.	 Il	 suo	 immaginario	
creativo	lega	mondi	e	imbriglia	generi:	motociclette,	
“Betty	Boop”,	“Braccio	di	Ferro”,	lupi	cattivi,	scritte,	
calligrafie,	 lettering.	Nel	catalogo	di	orecchio	acer-
bo	 anche:	 “L’età	 d’oro”	 (2012),	 “Il	 Grande	 Alfredo”	
(2010),	 “Emma.	 Dove	 vanno	 i	 fiori	 durante	 l’inver-
no?”	(2008),	suo	primo	libro	anche	come	autore,	“La	
riparazione	del	nonno”	di	Stefano	Benni	(2006),	“Il	
mondo	invisibile	e	altri	racconti”	insieme	ad	altri	il-
lustratori,	con	testo	di	Fabian	Negrin	(2004),	“Molto	
nuvoloso”	di	Fabian	Negrin	(2002).
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Lola,	salita	in	cima	a	un	
grattacielo,	vede	il	panorama	
sottostante	e	lo	trova	bellissimo.	

Riesce	a	vedere	cose	che	dal	basso,	
standoci	in	mezzo,	non	sarebbe	
possibile	apprezzare.	Vedere		
le	cose	da	lontano,	ne	sfuma	certo	i	
particolari	ma	ce	le	fa	vedere		
per	intero	e,	spesso,	ci	appaiono		
più	belle	e	inaspettate.	quando 
guardi da un finestrino dell’aereo 
una città di notte o i camPi coltivati  
in camPagna li riconosci?  
cosa ti sembrano, visti da così 
distante? oPPure, se sali  
sulla torre Più alta della città,  
o su un grattacielo, come caPita  
a lola, cosa ti sembra di vedere?

2. se vola è Lola!

Le	scimmie	di	solito	vivono	
arrampicate	sugli	alberi	o	nascoste	
dietro	grandi	foglie	nella	foresta.	
Lola,	come	già	capitò	a	un	grande	
gorilla	diventato	famoso	al	cinema,	
si	arrampica	su	un	grattacielo	e	da	lì	
scopre	una	sua	passione:	volare		
per	poter	vedere	il	mondo	dall’alto.	
Con	il	suo	aeroplanino	Lola		
non	scende	più.	Vola	di	giorno,	vola	
di	notte,	vola	in	basso	e	vola	in	alto.	
anche tu hai una Passione come lola, 
un gioco, uno sPort, un’attività  
che ti Piacerebbe fare semPre?

3. Qualcosa si può fare!

Lola	non	vola	solo	per	il	suo	
divertimento,	ma	anche	per	risolvere	
il	grande	guaio	della	siccità.		
Si	fa	venire	una	idea	geniale	e	mette	
il	suo	aeroplanino	al	servizio		
della	città	e	della	campagna,	
entrambe	asciugate	dal	grande	
caldo.	Anche	di	fronte		
agli	imprevisti,	Lola	non	si	perde	
d’animo	e	caparbia	persegue		
il	suo	scopo.	Ogni	volta,	grazie		
ad	una	buona	idea,	riesce	a	trovare	
una	buona	soluzione.	Alle	volte		
per	uscire	da	una	situazione	difficile	
e	non	preannunciata	occorre	avere	
una	buona	dose	di	inventiva,	
saper	guardare	lontano	ed	essere	
determinati.	ti Piacciono le grandi 
sfide, ti Piace, come fa lola, cercare 
semPre nuove strade? te la senti  
di metterti alla Prova, o Pensi  
che essere Prudenti sia Più saggio?

4. La testa fra le nuvole

Andare	a	cercare	il	brutto	tempo		
e	il	freddo	dall’altra	parte		
del	mondo,	fronteggiare	un	uragano	
appena	sveglio,	mantenere	fresca		
la	temperatura	delle	nuvole	sono	
tutte	attività	che	Lola	intraprende		
e	che	hanno	a	che	fare	con		
la	meteorologia.	Conoscere	i	cicli	
delle	stagioni,	sapere	interpretare	
i	segnali	della	natura	serve	
moltissimo	alla	piccola	scimmia	
ma	serve	molto	anche	agli	uomini,	
che	però	spesso	non	sanno	dargli	
la	dovuta	importanza	e	si	ritrovano	
poi	ad	essere	travolti	da	fenomeni	
naturali	dalla	forza	imprevista.		
tu sei caPace di riconoscere un cielo 
da neve, oPPure sai caPire, annusando 
l’aria, se sta Per Piovere?  
e, Parlando di nuvole, sai riconoscere 
quelle che Portano Pioggia, oPPure 
sai come si chiamano quelle  
che rassomigliano alla Panna 
montata? e, secondo il famoso detto,  
il cielo a Pecorelle cosa Porta?

5. Lola fa rima con parola

Spider	con	le	sue	buffe	storie		
ci	fa	molto	divertire:	i	suoi	disegni	
fanno	ridere	ma	anche	le	parole	
hanno	sempre	il	sapore	del	gioco.	
Per	esempio,	con	un	nome	semplice	
semplice	come	Lola	riesce		
ad	inventare	un	sacco	di	rime	che	
portano	la	storia	di	qua	e	di	là.		
Lola	fa	rima	con	scuola,	suola,	
Angola…Adesso	tocca	a	te.		
sfida sPider e trova nuove rime  
con lola: nocciola, caPriola  
e se ti senti isPirato, costruiscici  
una bella storia intorno.
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A	Emma	è	capitato	qualche	volta	di	svegliarsi	
in	mezzo	al	prato	e	di	vedere	la	distesa	verde	ri-
schiarata	da	larghe	chiazze	bianche.	Neve,	neve	
tardiva,	 le	 hanno	 spiegato.	 Quest’anno	 però	 è	
proprio	 tutto	 bianco,	 neppure	 un	 filo	 d’erba…		

Tutta	 colpa	 della	 vecchia	 sveglia	 che	 s’è	 messa	 a	
suonare	con	mesi	d’anticipo.	Bisognerà	ripararla.	
Ma	 intanto	 perché	 non	 approfittarne	 per	 fare	 una	
bella	 sciata	 con	 Lampo	 il	 leprotto,	 per	 pattinare	
sullo	 stagno	 ghiacciato	 con	 Grugno	 il	 maialino,		
e	per	fare	una	bella	festa	con	tutti	gli	amici?
Con	 le	 pirotecniche	 immagini	 di	 Spider,	 nel	 suo	
primo	 libro	come	autore	unico,	una	 risposta	piena	
d’immaginazione	a	una	delle	tante	domande	che	at-
traversano	la	mente	dei	bambini:	dove	vanno	i	fiori	
durante	l’inverno?

Spider	-	pseudonimo	di	Daniele	Melani	 -	fio-
rentino	di	nascita,	romano	di	formazione,	sta-
tunitense	di	passaggio	e	pesarese	d’adozione,	
sembra	 trasferire	 nei	 voli	 acrobatici	 dei	 suoi	
personaggi	i	suoi	infiniti	viaggi	per	il	mondo.	

Campione	della	contaminazione,	passa	dai	graffiti	
metropolitani	 al	 fumetto	 underground,	 dal	 man-
ga	 ai	 disegni	 animati,	 riversando	 la	 sua	 bulimica	
cultura	 visiva	 pop	 in	 incisioni	 su	 tavole	 di	 legno.	
Il	 suo	 immaginario	 creativo	 lega	 mondi	 e	 imbri-
glia	generi:	motociclette,	“Betty	Boop”,	“Braccio	di	
Ferro”,	lupi	cattivi,	scritte,	calligrafie,	lettering.	Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche:	 “L’età	 d’oro”	
(2012),	 “Lola”	 (2011),	 “Il	 Grande	 Alfredo”	 (2010),	
“La	 riparazione	 del	 nonno”	 di	 Stefano	 Benni	
(2006),	“Il	mondo	invisibile	e	altri	racconti”	insie-
me	ad	altri	illustratori,	con	testo	di	Fabian	Negrin	
(2004),	“Molto	nuvoloso”	di	Fabian	Negrin	(2002).

Pe
rC

or
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È	pieno	inverno	ed	Emma,		
la	margherita,	dorme	tranquilla	
nella	sua	casa	sotto	la	neve	

con	la	sveglia	che	suonerà	il	primo	
giorno	di	primavera.	Nella	realtà	
i	fiori	non	dormono	nei	letti	sotto	
terra,	però	è	vero	che	a	primavera		
i	prati	rinverdiscono	e	nascono	molti	
fiori.	secondo te i fiori Primaverili 
dove si sono nascosti durante 
l’inverno? esistono fiori invernali che 
nascono nella neve?

2. riiiiiinG!

La	sveglia	di	Emma	si	è	messa		
a	suonare	prima	del	tempo,	perché	
si	è	rotta.	Lei	si	alza	e	si	prepara		
per	uscire.	quali sono le situazioni 
in cui ti Piace alzarti Presto e quali 
invece quelle che ti invitano  
a Poltrire nel letto?

3. Gelato!

Emma	con	i	suoi	tre	amici	sfida	
la	neve	e	il	ghiaccio	per	andare	a	
cercare	il	riparatore	di	sveglie.	Sulla	
neve	si	può	pattinare,	sciare		
o	andare	con	lo	slittino.	quali 
di questi tre sPort ti Piacerebbe 
Praticare?

4. officina Costruzioni & riparazioni

Il	cartello	‘pubblicitario’	del	
Vecchio	Ragno	dà	indicazioni	per	
trovare	la	sua	bottega	di	lavoro.	
Costruire	e	riparare	sono	due	
attività	che	si	rassomigliano:	per	
entrambe	bisogna	avere	inventiva	
e	manualità.	a te Piace costruirti 
da solo i giocattoli? lo hai mai fatto, 
magari con l’aiuto di un grande? e 
quando un oggetto si romPe Pensi 
si debba comunque tentare di 
aggiustarlo o meglio buttarlo e 
comPrarne uno nuovo?

5. russa piano piano

Il	ragno	ha	aggiustato	la	sveglia	
ed	Emma	si	è	riaddormentata	
all’istante.	conosci animali che 
Passano l’inverno dormendo Per 
Poi risvegliarsi a Primavera come 
se avessero davvero una sveglia 
‘interna’ che li avvisa? sai Perché 
lo fanno e sai anche come fanno a 
soPravvivere Per così tanti mesi senza 
nutrirsi?
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“A far apprezzare tutte le 
opportunità del regno delle nevi 
ci pensa Emma, la margherita 

creata da Spider che, per errore, 
si risveglia nella stagione 
sbagliata e ne approfitta 

per sciare, pattinare, scoprire 
un mondo nuovo e rivelare 
così un segreto: dove vanno 
a finire i fiori in inverno.” 
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“Ho	 riso	 a	 pensare	 /	 Che	 al	 di	 là	 del	 mare	 /		
Nella	giungla	c’è	un	orsaccio	/	Freddo	e	bian-
co	 come	 il	 ghiaccio	 /	 Sotto	 il	 sole	 tropicale	 /		
Col	pennello	l’animale	/	Nel	mio	quadro	rifinito	
/	Ho	infilato	col	ruggito.”	

Il	topo	insegue	i	gatti.	Il	bambino	imbocca	la	mam-
ma.	 La	 lepre	 spara	 al	 cacciatore.	 Il	 cavallo	 monta	
il	 fantino.	 Il	 ricco	 chiede	 l’elemosina.	 Il	 leone	 fa	 il	
guardiano	dello	zoo.	
Atak,	 uno	 dei	 più	 interessanti	 artisti	 della	 nuova	
scena	berlinese,	disegna	un	mondo	matto	in	cui	tut-
to	 sembra	 andare	 davvero	 al	 rovescio.	 E	 al	 tempo	
stesso	ci	 invita	a	 riflettere	su	quanto	potrebbe	an-
dare	davvero	al	dritto	nel	nostro	mondo	apparente-
mente	assennato.

Atak	 pseudonimo	 di	 Georg	 Barber,	 è	 nato	
a	 Francoforte	 nel	 1967	 e	 ha	 studiato	 Visual	
Communications	 alla	 Hochschule	 der	 Künste	
di	 Berlino.	 Cresciuto	 nell’ambiente	 alternativo	
della	musica	punk	e	del	 fumetto	underground	

di	Berlino	Est,	Atak	vive	oggi	fra	Berlino	-	dove	in-
segna	 all’Università	 delle	 Arti	 -	 e	 Stoccolma,	 dove	
è	 professore	 d’iillustrazione	 all’Istituto	 d’Arte.	 Illu-
stratore,	fumettista,	graphic	designer	e	giornalista,	
Atak	è	considerato	uno	fra	i	più	brillanti	esponenti	
della	 scena	 dell’arte	 contemporanea	 berlinese.	 In	
uno	stile	originale	e	bizzarro,	fra	tradizione	espres-
sionista	tedesca	e	cultura	pop	americana,	il	colora-
tissimo	mondo	di	Atak	appare	caotico	e	stralunato,	
dominato	da	un	linguaggio	solo	in	apparenza	sem-
plice	e	infantile.	Un	mondo	in	cui	realtà	e	finzione	si	
confondono	continuamente	e	che,	a	ben	guardare,	è	
incompleto	e	complesso.	Un	mondo	pervaso	da	una	
spiazzante	 quanto	 attraente	 inquietudine,	 eredità	
di	 una	 drammatica	 storia	 passata	 che	 ancora	 oggi	
riaffiora	in	superficie.	“Mondo	matto”	è	il	suo	primo	
libro	pubblicato	in	Italia.
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Nel	libro	ogni	cosa	va	al	
contrario	di	come	siamo	
abituati.	Proviamo	a	rimettere	

le	cose	nel	verso	‘giusto’:	gli	animali	
del	polo	tornano	fra	i	ghiacci,	la	
lepre	è	cacciata,	il	cavallo	è	frustato,	
il	leone	è	rinchiuso…	cosa c’è che 
non va dritto nemmeno se rimesso 
nel verso ‘giusto’? i Parchi di roma 
sono PoPolati da PaPPagallini 
verdi scaPPati dalle gabbie: quanti 
animali esotici vivono nei nostri 
aPPartamenti?

2. Contrariamoci!

Il	libro	è	spesso	costruito	cambiando	
la	direzione	del	verbo,	da	attivo	in	
passivo.	Ad	esempio:	“la	mamma	
imbocca	il	bambino”	diventa	“la	
mamma	è	imboccata	dal	bambino”	
o	“il	bambino	imbocca	la	mamma”.	
Crea	altri	esempi	e	illustra	i	più	
divertenti!	Alcuni	però	ci	faranno	
riflettere,	poiché	nel	nostro	mondo	
le	cose	vanno	effettivamente	‘al	
contrario’…	come si manifesta il 
disaccordo? cosa si Può fare Per 
cambiare le cose?

3. a spasso con te

Il	topino	vecchio	stile	attraversa	
trotterellando	una	serie	infinita	di	
strane	situazioni,	fino	a	raggiungere,	
in	fondo	al	libro,	la	sua	cameretta.	
Non	tutte	le	passeggiate	si	
somigliano:	ne	ricordi	una	speciale?	
In	una	città	sotterranea	o	deserta	
o	murata;	in	compagnia	di	una	
persona	curiosa	che	conosce	luoghi	
segreti	o	di	un	viaggiatore	che	
viene	da	molto	lontano;	sotto	una	
nevicata	inaspettata?	A	volte,	il	
nostro	compagno	di	passeggio	nota	
cose	che	noi	non	avevamo	notato,	e	
viceversa:	Prova a girare la tua città 
con un amico, uno sguardo attento e 
una macchina fotografica. Potresti 
Poi stamPare le foto e farne un libro 
di ‘stranezze’.
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 Insomma, un mondo capovolto in cui i pipistrelli 

non dormono più a testa in giù.” 
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“Le	 fiabe	 esercitano	 un’irresistibile	 forza	 di	 gra-
vità	su	chi	vuol	raccontare	storie	ai	bambini.	Con	
la	loro	estrema	malleabilità,	le	fiabe	trasportano	
da	una	generazione	all’altra	un	nucleo	narrativo	
immortale.	Sono	vere	e	proprie	forme	di	vita	prei-

storiche	che	portiamo	dentro	di	noi.	Cercare	di	conte-
nerle	nei	160	caratteri	degli	sms	è	un	omaggio	giocoso	
e,	al	tempo	stesso,	il	tentativo	di	dare	un	piccolo	aiuto	
al	loro	viaggio	verso	il	futuro.	Con	la	speranza	che	le	
fiabe	ci	portino	con	loro.”	(Fabian	Negrin).	

Una	minuscola	e	fulminante	antologia	che	raccoglie	
alcune	 tra	 le	 favole	 più	 famose.	 E	 le	 rivisita	 -con	
sferzante	sarcasmo	e	ironia-	alla	luce	di	un	imma-
ginario	collettivo	tanto	fervido	quanto	smaliziato	e	
consapevole.	

Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	 anni	 si	 trasferisce	 a	 Città	 del	 Messico	 dove	
si	laurea	all’Università	Autonoma	Metropolita-
na	 -	 Facoltà	 di	 Grafica	 e	 frequenta	 un	 master	
in	 incisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	

Carlos.	 Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illu-
strazioni	appaiono	sui	principali	quotidiani	e	maga-
zine	 italiani.	 Trascorre	 il	 1995	 fra	 Milano	 e	 Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	
al	 lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	 dopo	 “Il	 gigante	 Gambipiombo”	 edito	 da	
orecchio	 acerbo,	 ha	 pubblicato	 molti	 libri	 in	 Italia	
e	all’estero.	Fra	gli	ultimi:	“Bestie”	(Gallucci,	2012),	
“Mi	porti	al	parco?”	 (Il	castoro,	2009)	e,	 fra	 i	molti	
suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	acerbo,	“L’ombra	
e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 London	 (2010),	 “L’amore	 t’at-
tende”	 (2009),	 “Mille	 giorni	 e	 una	 notte”	 (2008),	 e	
“In	bocca	al	lupo”	(2003,	2005,	2007,	2008,	2010),	il	
long-seller	della	nostra	casa	editrice.
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Tredici	fiabe	rivisitate		
e	racchiuse	nei	160	caratteri		
di	un	SMS:	i	personaggi	

mischiati,	le	situazioni	ribaltate,		
i	finali	inaspettati.	Le	fiabe	sono		
un	patrimonio	inesauribile	per	poter	
giocare	con	l’immaginazione.		
In	questo	libro,	però,	il	cimento		
sta	soprattutto	nella	brevità.		
hai mai Provato a riscrivere una fiaba 
che conosci bene in sole 5 frasi?  
e saPresti raccontare la tua vita 
nello sPazio di un sms?

2. non mi ricorno

L’imperatore	voleva	un	rinoceronte	
e	il	cacciatore	chiese	come	
ricornoscerlo…	Giocare	con	le	parole	
è	molto	divertente	e	aiuta	molto	a	
riflettere	sul	suono	che	esse	hanno.	
Quando	si	impara	a	parlare	si	fanno	
involontariamente	degli	errori	
di	pronuncia	che	possono	essere	
buffi.	tu ricordi qualche Parola che 
storPiavi da Piccolo? e da Più grande 
hai mai Provato a scrivere qualcosa 
giocando con i suoni delle Parole?

3. Piansero gli alberi

Gli	alberi	piangevano	perché	si	
erano	persi.	Ma	fortunatamente	
Hänsel	e	Gretel,	che	erano	bravi		
a	tornare	a	casa,	li	riportarono		
al	loro	posto.	Pensare	di	invertire	le	
situazioni	è	un	esercizio	della	mente	
che	crea	grande	scalpore,	infatti	
un	uomo	che	morde	un	cane	fa	più	
notizia	del	suo	contrario.		
con chi vorresti fare a scambio di vita 
Per un giorno?

4. un bambino tanto buono

La	vita	avventurosa	di	un	pirata	è	
affascinante.	Difficile	resistere	alla	
tentazione	di	partire	con	lui	se	ci	
invita	a	salpare.	Anche	la	bontà	
e	l’obbedienza	possono	passare	
in	second’ordine	di	fronte	alla	
seduzione	di	qualcosa	di	molto	
intrigante:	a te è mai successo di 
disobbedire Per sfidare l’ignoto?

5. in 1000 pezzi

La	regina	è	ossessionata	dal	suo	
aspetto	fisico	e	quando	lo	specchio	
non	risponde	e	lei	ne	ordina	la	
distruzione,	è	proprio	lei	ad	andare	
in	frantumi.	quanto conta Per te 
l’asPetto fisico in una Persona?  
e quanto ti condiziona il giudizio  
degli altri sul tuo asPetto?
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favole al telefonino 
di	Fabian	Negrin
liber miglior libro 2010, 2° Posto
finalista soligatto 2011
finalista 4th cj Picture booK awards 2011 

pp.	28	|	cm.	21	x	28	|	€	13.50
ISBN	9788889025901
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“L’idea di fondo è originale 
e magistralmente ironica: 

riscrivere le ‘favole al telefono’ 
di rodariana memoria 

ma rivisitate ai nostri giorni, 
vale a dire sostituite da un sms. 
Un libro raffinato, innovativo, 

spiritoso e intelligente. ” 
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“Il	gigante	Gambipiombo	cammina	sopra	i	cac-
tus.	 È	 abituato.	 Di	 notte	 caccia	 le	 oche	 che	 si	
nascondono	fra	le	spine	per	dormire	tranquille.	
Ma	ormai	è	l’alba	e	non	ne	ha	beccata	nemme-
no	una.”	

Un	 gigante	 affamato	 di	 nuvole	 che	 svuota	 il	 cielo		
e	si	riempie	la	pancia	per	poi	esplodere	in	ciclopiche	
scoregge,	oche	intelligenti	che	si	fingono	cammelli	
per	 sfuggire	 a	 una	 fine	 certa:	 un	 racconto	 pirotec-
nico	che	farà	divertire	i	più	piccoli	 in	modo	intelli-
gente.	

Fabian	Negrin	nasce	nel	1963	in	Argentina.	A	
18	anni	si	trasferisce	a	Città	del	Messico	dove	
si	 laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropoli-
tana	 -	 Facoltà	 di	 Grafica	 e	 frequenta	 un	 ma-
ster	 in	 incisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	

San	 Carlos.	 Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	
illustrazioni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	
e	 magazine	 italiani.	 Trascorre	 il	 1995	 fra	 Milano	
e	 Londra	 dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	
“Tatler”,	“GQ”,	“Walter	&	Thompson”,	Radio	Times	
(BBC).	Sempre	nel	1995	vince	il	premio	Unicef	alla	
Bologna	 Children’s	 Book	 Fair	 con	 le	 tavole	 di	 “In	
bocca	 al	 lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezio-
nato	 alla	 Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	
e	 nel	 2009	 con	 il	 libro	 “Mille	 giorni	 e	 una	 notte”,	
vi	ottiene	la	Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	
Andersen	-	Il	Mondo	dell’Infanzia	come	miglior	il-
lustratore.	Dal	2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiom-
bo”,	ha	pubblicato	molti	 libri	 in	 Italia	e	all’estero.	
Fra	gli	ultimi:	“Bestie”	(Gallucci,	2012),	“Mi	porti	al	
parco?”	(Il	castoro,	2009)	e,	fra	i	molti	suoi	libri	nel	
catalogo	di	orecchio	acerbo,	“L’ombra	e	il	bagliore”	
di	 Jack	 London	 (2010),	 “L’amore	 t’attende”	 (2009),	
“Mille	 giorni	 e	 una	 notte”	 (2008),	 e	 “In	 bocca	 al	
lupo”	(2003,	2005,	2007,	2008,	2010),	il	long-seller	
della	nostra	casa	editrice.
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Gambipiombo	è	un	gigante		
e	nella	sua	ricerca	notturna		
di	cibo	incontra	tre	oche	che	

gli	dicono	di	essere	cammelli	per	
non	essere	mangiate.	dire bugie 
non è una bella cosa ma, secondo te, 
Possono esserci delle eccezioni?  
ti viene in mente una volta in cui  
tu hai mentito a fin di bene?

2. scambiata per un’oca

Gambipiombo	è	un	po’	sciocco.	
Mentre	le	oche	dimostrano	di	essere	
piuttosto	scaltre	per	evitare	di	fare	
una	brutta	fine.	Talvolta	accade	che	
essere	grandi	e	forti,	come	è	un	
gigante,	vada	a	scapito	dell’acume.	
In	molte	fiabe	i	piccoli	dimostrano	di	
saper	contrastare	la	forza	e	il	potere	
con	l’intelligenza.	ricordi altre fiabe 
in cui i giganti vengono Presi in giro 
da Piccoletti molto Più furbi?

3. Mmm! buona

Non	avendo	mangiato	le	oche	a	
colazione	Gambipiombo	continua		
ad	avere	fame.	Una	fame	gigantesca.	
Il	suo	cibo	ora	sono	le	nuvole	però	
non	ne	mangia	una	giusta	dose,	
ma	ne	fa	una	vera	scorpacciata.	il	
risultato	è	un	gran	mal	di	pancia.	
c’è una Pietanza che ti Piace così 
tanto che ne Potresti mangiare fino a 
scoPPiare?

4. non può trattenersi

Il	mal	di	pancia	di	Gambipiombo	
ha	esiti	piuttosto	rumorosi	e	anche	
un	po’	puzzolenti.	Ma	la	cosa	più	
straordinaria	che	accade	è	il	suo	
progressivo	rimpicciolimento.	

A	lui	piacerebbe	rimanere	grande	
ma	non	riesce	a	frenare	il	suo	
problema	di	pancia.	Nella	vita	vera	
è	spesso	difficile	contenere	i	propri	
istinti.	c’è un lato del tuo carattere 
che vorresti tenere Più sotto 
controllo, come Per esemPio l’essere 
litigioso, o l’essere Permaloso, o 
invidioso?

5. a volte, però…

A	quella	bambina	che	conosce	
la	triste	storia	del	Gigante	
Gambipiombo	sublimatosi	in	puzza	
talvolta	capita	di	sentire	sotto	la	
gonna	della	mamma	la	stessa	
puzza	che	lasciava	il	gigante.	Lei	
lo	sa	non	è	reponsabilità	di	sua	
madre	quel	cattivo	odore,	ma	di	
Gambipiombo	che	si	aggira	ancora	
lì	intorno…	talvolta ai grandi caPita 
di contravvenire alle regole che loro 
stessi Pretendono tu risPetti.  
ti è mai caPitato?
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il gigante gambiPiombo
di	Fabian	Negrin
pp.	28	|	cm.	20	x	27	|	€	12.00
ISBN	9788889025437	
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‘Il gigante Gambipiombo’, 
delizioso libro di cui detti piccini 
apprezzano moltissimo il tema:
nientepopodimeno che…i peti.” 

Il sole 24 ore



st
or

ie
 a

 t
es

ta
 in

 G
iù

	

Cappuccetto	rosso	e	il	lupo,	la	nonna	e	il	caccia-
tore.	I	personaggi	sono	quelli	della	famosa	fiaba		
a	 tutti	 familiare.	Già	dai	disegni,	però,	 si	 intu-
isce	che	diverso	è	 il	carattere	dei	protagonisti,		
diversi	i	paesaggi	e	le	atmosfere.	Diverso,	forse,	

anche	l’epilogo.	
La	vera	storia	di	Cappuccetto	e	del	lupo,	il	terribile	
lupo	che	alla	fine	così	terribile	non	era:	Fabian	Ne-
grin	ci	svela	 infatti	 che	 il	 lupo	mangiò	 la	bambina	
solo	 per	 errore,	 non	 avrebbe	 mai	 voluto	 perché…	
era	la	cosa	più	bella	che	avesse	mai	visto!	
Un	invito	a	non	ascoltare	il	suono	di	una	sola	cam-
pana,	a	ricercare	sempre	le	ragioni	degli	altri.	Un	in-
vito	di	un	autore	solito	a	riflettere,	e	a	far	riflettere,	
sui	luoghi	comuni.	

Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	 anni	 si	 trasferisce	 a	 Città	 del	 Messico	 dove	
si	laurea	all’Università	Autonoma	Metropolita-
na	 -	 Facoltà	 di	 Grafica	 e	 frequenta	 un	 master	
in	 incisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	

Carlos.	 Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illu-
strazioni	appaiono	sui	principali	quotidiani	e	maga-
zine	 italiani.	 Trascorre	 il	 1995	 fra	 Milano	 e	 Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	
al	 lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”,	ha	pubblica-
to	molti	libri	in	Italia	e	all’estero.	Fra	gli	ultimi:	“Be-
stie”	(Gallucci,	2012),	“Mi	porti	al	parco?”	(Il	castoro,	
2009)	e,	fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	 “Favole	 al	 telefonino”	 (2011),	 “L’ombra	 e	 il	
bagliore”	di	Jack	London	(2010),	“L’amore	t’attende”	
(2009),	“Mille	giorni	e	una	notte”	(2008),	e	“Il	gigan-
te	 Gambipiombo”	 (2001)	 il	 suo	 libro	 d’esordio	 nel	
mondo	della	letteratura	per	ragazzi.
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Il	lupo	Adolfo	si	presenta	
per	quello	che	è:	un	abitante	
del	bosco,	un	mangiatore	di	

cerbiatti	e	altre	golosità.	È	la	sua	
natura	quella	di	essere	carnivoro.	
Si	nutre	degli	altri	animali	solo	per	
fame.	Eppure	tutti	lo	descrivono	
come	un	animale	malvagio.	
Purtroppo	i	luoghi	comuni	sono	
opinioni,	spesso	non	vere,	che	
vengono	accettate	per	buone	dalla	
maggioranza	delle	persone.		
ti è caPitato di credere a un luogo 
comune e Poi di esserti accorto che 

le cose erano ben diverse? andare 
‘controcorrente’ Può essere faticoso 
e difficile. lo hai mai fatto?

2. sei forse un angelo?

Il	lupo	non	ha	mai	visto	una	
creatura	più	bella	di	quella	bambina	
con	il	vestito	rosso.	Se	ne	innamora	
immediatamente.	E	fa	tutte	le	cose	
tipiche	di	un	innamorato	timido:	si	
vergogna	ma	cerca	di	incontrarla	
di	nuovo.	come Potrà essere un 
amore tra un luPo e una bambina? 
credi che quando si è diversi sia 
meglio stare lontani o Per te invece è 

un’oPPortunità Per amPliare  
le ProPrie vedute?

3. adesso che ci penso

La	storia,	a	sentire	la	versione	del	
lupo,	è	tutt’altra	da	quella	che	ci	
hanno	raccontato	finora.	Il	lupo	
ha	mangiato	la	nonna	perché	
era	davvero	troppo	rugosa	e	ha	
inghiottito	la	bambina	per	errore.	
Ascoltare	e	capire	le	ragioni	degli	
altri	è	molto	saggio.	hai mai Provato 
a guardare le cose da una ProsPettiva 
diversa da quella consueta? 

4. un bastone di metallo col buco

Il	lupo	degli	umani	sa	ben	poco	
perché	conosce	solo	la	bambina	e	
pensa	che	tutto	il	mondo	sia	fatto	a	
sua	immagine.	La	nonna	è	quindi	
una	bambina	troppo	vecchia	e	il	
cacciatore	è	una	bambina	con	i	baffi.	
Spesso	giudichiamo	con	troppa	
fretta	la	realtà	che	invece	è	fatta	di	
complessi	intrecci.	hai mai frainteso 
una situazione e ti sei trovato male 
come caPita al Povero luPo?
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in bocca al luPo
di	Fabian	Negrin	
Premio “alPi aPuane” 
miglior albo illustrato 2003 

“the white ravens” 2004, menzione sPeciale

pp.	28	|	cm.	20	x	27	|	€	9.50
ISBN	9788889025185

Il long-seller dI orecchIo acerbo:
tre edIzIonI, cInque rIstampe
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“Fabian Negrin, scrittore e illustratore di forte qualità 
narrativa, ci propone un Cappuccetto Rosso diverso. Prima 
di tutto è il lupo Adolfo che racconta la vicenda: non ha mai 
visto un essere umano e il suo incontro con la bambina lo 
mette in imbarazzo, tanto che per parlarle si traveste da 

bosco. Poi divorerà la nonna perché è proprio brutta e per 
sbaglio mangerà la nipotina che gli è molto simpatica 

e con la quale invece voleva fare amicizia…” 

la sTaMPa - TUTTolIBrI
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Sono	tutti	diversi	tra	loro,	ma	una	cosa	grande	li	
tiene	insieme:	l’amicizia.	Bambini	e	bambine	che	
giocano	assieme,	sanno	aiutarsi	l’uno	con	l’altro.	
Si	fanno	paura	o	scherzi	a	vicenda	e	condividono	
l’avventura	o	 i	noiosi	pomeriggi	 in	casa	a	 fare	 i	

compiti.	Alcuni	di	loro	sono	tanto	più	vecchi	ma	sono	
i	più	bravi	a	mantenere	 i	segreti.	Con	gli	amici	ci	si	
traveste,	 si	 fa	 festa	 e	 poi	 assieme	 capita	 anche	 di	
sconfiggere	le	paure	della	notte.	Un	inno	alla	gioia	di	
stare	insieme	in	un	libro	che	nonostante	l’età	è	anco-
ra	vivace	come	se	fosse	piccolino.

Quando	 Satomi	 Ichikawa	 decise	 che	 le	 sarebbe	
piaciuto	illustrare	libri	per	bambini,	andò	in	un	ne-
gozio	di	libri	di	Londra	e	copiò	i	nomi	e	gli	indirizzi	
degli	editori.	Quindi	si	diresse	semplicemente	ver-
so	l’indirizzo	che	sembrava	il	più	vicino,	con	i	suoi	

schizzi	 in	 mano.	 Oggi	 è	 conosciuta	 in	 tutto	 il	 mondo	
sia	come	illustratrice	che	come	narratrice,	e	sono	oltre	
cinquanta	i	libri	che	portano	il	suo	nome.	Nata	in	Giap-
pone,	Satomi	si	è	trasferita	a	Parigi	da	giovane	e	vive	lì	
da	oltre	trent’anni.	Tuttavia,	la	sua	ispirazione	viene	da	
tutto	il	mondo.	Ama	viaggiare	in	altri	paesi,	dove	dise-
gna	la	campagna	e	conosce	la	gente	dei	paesi	e	delle	
città	in	cui	si	ferma.	Ma	poi	torna	sempre	a	Parigi,	dove	
sente	la	bellezza	della	vita	quotidiana	arricchire	il	suo	
lavoro.	Pubblicata	 in	numerose	 lingue,	 fra	 i	suoi	 libri	
usciti	in	Italia	-	tutti	per	i	tipi	di	Babalibri	-	ricordiamo:	
“Baobabà”,	“Ci	sono	gli	orsi	in	Africa?”,	“Due	eroi	inse-
parabili”,	“Il	mio	maialino	Amarillo”.	

amici
di	Satomi	Ichikawa
pp.	32	|	cm.	33	x	21	|	€	14.00
ISBN	9788832070187
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Nel	libro	di	Satomi	Ichikawa	
in	una	delle	prime	rime	si	dice	
che	gli	amici	sono	per	sempre	

e	che	li	puoi	avere	intorno	nei	
giorni	di	festa	ma	anche	in	quelli	
di	tempesta.	E	forse	vuole	dire	che	
gli	amici	ci	sono	quando	siamo	in	
difficoltà.	racconta quando un amico 
o una amica ti sono stati accanto nei 
momenti comPlicati. e quando invece 
tu sei stato di suPPorto a un tuo amico 
o amica?

2. amici per avventure favolose

L’avventura,	ovvero	affrontare	
l’ignoto,	è	forse	una	delle	situazioni	
in	cui	c’è	più	bisogno	di	avere	degli	
amici	accanto.	Nei	libri	o	nei	film	
di	avventura	spesso	i	protagonisti	
sono	due	o	tre	bambini	o	bambine	
che	tra	loro	sono	amici.	Pensa	a	
Tom	Sawyer	con	Huckleberry	Finn,	
complici	oltre	che	amici	nelle	loro	
avventure,	oppure	al	più	recente	E.T.	

con	il	bambino	Elliott,	un	rapporto	
davvero	speciale	e	indimenticabile.	
fai un elenco di storie in cui la 
Protagonista PrinciPale è l’amicizia.

3. amici che sanno 
mantenere i segreti

Nel	libro,	su	questa	frase	c’è	
l’illustrazione	di	un	nonno	a	cui	
una	bambina	sta	dicendo	qualcosa	
all’orecchio.	Per te è Possibile essere 
amici di Persone che sono tanto Più 
grandi? Puoi considerare i nonni 
come degli amici? in che cosa i nonni 
ti hanno dimostrato di essere dalla 
tua Parte, tuoi alleati? quali sono le 
cose necessarie Per te in un raPPorto 
di amicizia?

4. amici per il presente e il futuro

Un	amico,	lo	sarà	per	sempre?		
È	bello	pensarlo	e	sperarlo,		
ma	se	i	casi	della	vita	allontanano	
due	amici,	quali sono le cose che tu 
ritieni necessarie fare 

Per non Perdere, Per non  
dimenticare o essere dimenticato  
da chi ti è amico?  
hai ancora contatti con bambini 
o bambine con i quali in vacanza 
eravate inseParabili? Prova 
a scrivere loro una lettera, 
immaginando che le tue Parole 
Possano davvero raggiungere  
le loro orecchie.

5. amici per superare gli ostacoli

La	copertina	di	questo	libro		
è	molto	chiara:	ci	sono	due	amici	
che	al	momento	hanno	litigato.		
La	bambina	volta	le	spalle		
al	suo	amico	che,	dalla	faccia	
incerta,	sembrerebbe	voler	fare	
la	pace	con	lei.	cosa è Più difficile: 
fare amicizia con chi non si conosce 
affatto, o fare la Pace con chi fino 
a un’ora Prima era nostro amico? 
conosci qualche trucco Per fare Pace 
o qualche formula magica  
che riPorti l’armonia fra amici?

“Ci sono tanti amici in rima nell’albo della giapponese 
Satomi Ichikawa, come quelli «per superare gli ostacoli, 

che quando siamo a terra fanno miracoli», «per i giorni di
festa e quelli di tempesta», «ma più di tutto per non sentirci 

abbandonati e affrontare la notte da alleati». 
Splendido per i bambini di questi tempi!” 

faMIglIa crIsTIaNa
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va	a	fare	la	sua	passeggiata	che	la	porta	in	cima	al	
Pan	di	Zucchero.	Il	piccolo	Lulù	una	mattina	deci-
de	di	andare	con	lei,	anche	se	sa	che	è	piuttosto	
faticoso.	Seguendola,	impara	un	mucchio	di	cose	

e	soprattutto	che	vedere	il	mondo	dall’alto	è	una	gran-
de	emozione.	Ma	il	tempo	passa	e	la	signora	Tasso	è	
sempre	meno	in	forze	e	alla	fine	Lulù	prenderà	il	suo	
posto,	nel	suo	ricordo.
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È	stato	otto	anni	 fa	-dopo	aver	studiato	graphic	
design	all’università	del	Québec,	a	Montréal	che	
Marianne	Dubuc	ha	pubblicato	con	 la	Pastéque	
“La	mer”,	(“Il	mare”,	Officina	Libraria,	2012)	il	suo	
primo	libro	come	autrice	sia	dei	testi	sia	delle	im-

magini.	E	quel	libro,	ancor	oggi,	occupa	per	lei	un	posto	
del	tutto	speciale	fra	i	molti	che	ha	poi	pubblicato.	Po-
che	parole,	solo	quelle	necessarie,	e	disegni	essenziali	
ma	fortemente	espressivi	le	sue	caratteristiche,	riprese	
in	pieno	in	“Le	lion	et	l’oiseau”.	Per	il	futuro,	oltre	che	a	
continuare	a	scrivere	e	illustrare	libri	per	bambini,	ha	
un	progetto	scintillante.	Avere	un	successo	tale	da	per-
metterle	di	comperare	un	castello	tutto	di	cristallo	per	
viverci	insieme	con	i	due	figli,	 il	compagno	anch’esso	
illustratore,	la	nonna,	i	suoi	ventidue	gatti	e	il	suo	cana-
rino.	Nel	nostro	catalogo	anche	“Il	leone	e	l’uccellino”	
(2014),	“Le	case	degli	animali”	(2015),	“Le	vacanze	de-
gli	 animali”	 (2016),	 “Non	 sono	 tua	 madre”	 (2017)	 e	
“L’incredibile	viaggio	di	Topo	Postino”	(2019).
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Camminare	in	montagna	è	una	
sensazione	bellissima	perché	
ti	fa	sentire	parte	della	natura.	

Ed	è	questa	la	ragione	che	spinge	la	
Signora	Tasso,	anche	se	anziana,	ad	
andare	tutte	le	domeniche	in	cima	
alla	montagna	dietro	la	sua	casa.	
Durante	il	tragitto,	che	lei	affronta	
pian	piano	e	passo	dopo	passo,	lei	
osserva	la	natura,	coglie	dei	piccoli	
frutti	e	soprattutto	non	smette	
mai	di	essere	generosa	con	i	suoi	
amici	e	con	quelli	che	incontra	sul	
suo	tragitto. a te Piace camminare in 
montagna? lo hai mai fatto? secondo 
te quali sono le regole che la signora 
tasso sta insegnando a lulù Perché la 
camminata non sia troPPo dura Per le 
sue Piccole zamPe?

2. il museo temporaneo

La	Signora	Tasso	in	casa	sua	ama	
tenere	a	casa	oggetti	o	frammenti	
che	le	ricordano	i	bei	posti	dove	è	

stata.	Non	sono	cose	preziose	ma	
per	lei	hanno	un	grande	valore	
perché	sono	ricordi	di	momenti	
importanti	della	sua	vita.	A	te	piace	
collezionare	oggetti	che	ti	ricordino	
un	viaggio	o	un	luogo	oppure	
un’esperienza	importante	della	tua	
vita.	Organizza	solo	per	un	giorno	
un	museo	di	questi	oggetti	e	poi	
invita	i	tuoi	amici	e	la	tua	famiglia	
a	visitare	il	tuo	Museo	temporaneo	
dei	ricordi.

3. in cima al mondo

Lulù	riceve	l’incitamento	della	
Signora	Tasso	quando	è	in	difficoltà,	
ma	alla	fine	quando	riesce	a	
raggiungere	il	suo	traguardo,	ovvero	
la	cima	del	Pan	di	Zucchero	è	molto	
fiero	di	sé.	E	inoltre	il	panorama	che	
ha	sotto	gli	occhi	lo	ripaga	di	ogni	
sforzo.	ti è mai caPitato di aver Paura 
di non farcela, ma Poi, con lo sProne 
di qualcuno, hai raggiunto il tuo 
obiettivo? racconta.

4. Fare a cambio

Spesso	ti	sarà	capitato	di	essere	tu	
a	ricevere	l’aiuto	di	qualcuno	nel	
fare	le	cose,	ma	spesso	sarai	stato	
anche	tu,	come	capita	tra	la	Signora	
Tasso	e	Lulù,	a	essere	quello	che	
aiuta	l’altro.	Per	esempio,	in	questo	
libro	spetta	a	Lulù	essere	d’aiuto	
alla	Signora	Tasso	quando	le	se	
gambe	si	sono	fatte	troppo	vecchie.	
in che cosa tu sei di aiuto Per esemPio 
nei confronti dei tuoi nonni? e in 
quali altre occasioni nel tuo ruolo 
di bambino o bambina hai aiutato un 
grande? racconta

5. L’eredità

Il	finale	di	questa	storia	è	così	
bello	che	è	anche	difficile	spiegarlo	
parole.	Non	credo	sia	necessario	
dover	dire	di	più.	quali tratti 
vorresti “ereditare” dal carattere di 
una Persona a cui vuoi bene e che ha 
tanta imPortanza Per te?

il sentiero
di	Marianne	Dubuc	
Premio nati Per leggere 2019- nascere 
con i libri (3-6 anni)

finalista Premio orbil 2019

pp.	76	|	cm.	18	x	24	|	€	17.50
ISBN	9788899064907

“Che bello questo albo 
che attraverso l’amicizia 

di un tasso e di un 
gattino racconta aipiccoli 

la solidarietà tra 
le generazioni e quanto 
possono essere ricche 

per entrambi le relazioni 
tra vecchi e giovani.”
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a All’improvviso	davanti	alla	porta	di	casa	dello	sco-
iattolo	Otto	compare	una	strana	palla	verde	tutta	
piena	di	spine.	Lui	non	se	ne	cura,	non	è	curioso	
ed	è	prudente.	Altrettanto	all’improvviso	la	palla	
si	apre	e	ne	fa	capolino	un	piccolo	essere	bianco	e	

peloso	 che	 subito	 lo	 chiama	 “Mamma”.	 Otto	 prova	 a	
spiegare	che	non	è	così.	Invano.	E	invano	prova	a	disin-
teressarsi	della	creatura	che,	nel	frattempo,	non	smette	
di	crescere	invadendo	tutto	lo	spazio	vitale	dello	sco-
iattolo.	La	convivenza	diventa	ogni	giorno	più	compli-
cata,	nonostante	 la	 creatura	pelosa	si	dimostri	molto	
servizievole	 con	 Otto.	 Escluso	 un	 futuro	 insieme,	 a	
meno	che	non	si	metta	in	mezzo	un’aquila…
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È	stato	otto	anni	 fa	-dopo	aver	studiato	graphic	
design	all’università	del	Québec,	a	Montréal	che	
Marianne	Dubuc	ha	pubblicato	con	 la	Pastéque	
“La	mer”,	(“Il	mare”,	Officina	Libraria,	2012)	il	suo	
primo	libro	come	autrice	sia	dei	testi	sia	delle	im-

magini.	E	quel	libro,	ancor	oggi,	occupa	per	lei	un	posto	
del	tutto	speciale	fra	i	molti	che	ha	poi	pubblicato.	Po-
che	parole,	solo	quelle	necessarie,	e	disegni	essenziali	
ma	fortemente	espressivi	le	sue	caratteristiche,	riprese	
in	pieno	in	“Le	lion	et	l’oiseau”.	Per	il	futuro,	oltre	che	a	
continuare	a	scrivere	e	illustrare	libri	per	bambini,	ha	
un	progetto	scintillante.	Avere	un	successo	tale	da	per-
metterle	di	comperare	un	castello	tutto	di	cristallo	per	
viverci	insieme	con	i	due	figli,	 il	compagno	anch’esso	
illustratore,	la	nonna,	i	suoi	ventidue	gatti	e	il	suo	cana-
rino.	 Nel	 nostro	 catalogo	 anche	 “Il	 leone	 e	 l’uccellino”	
(2014),	“Le	case	degli	animali”	(2015),	“Le	vacanze	de-
gli	animali”	(2016),	“Il	sentiero”	(2018)	e	“L’incredibile	
viaggio	di	Topo	Postino”	(2019).

1. Ma solo per stanotte

Otto	è	ben	determinato	a	non	volere	
il	piccolo	con	sé	in	casa.	Pensa	
che	sia	pericoloso	quando	la	vera	
madre	arriverà	a	riprenderlo,	pensa	
che	sarà	un	fastidio	avere	un’altra	
bocca	da	sfamare	e	meno	spazio	nel	
letto.	Sebbene	sia	convinto	di	non	
essere	la	sua	vera	madre	(non	si	
assomigliano	neanche	un	po’),	nel	
mezzo	della	notte,	preso	dai	sensi	di	
colpa,	lo	fa	entrare.	se tu fossi stato 
al Posto otto che cosa avresti fatto? 
negli incontri con Persone, cose o 
animali che non conosci ti muovi con 
Prudenza?

2. una ciotola di minestra

Il	piccolo	Piu,	che	tanto	piccolo	
non	è	più,	si	dimostra	molto	
collaborativo	nei	confronti	di	Otto	
e	capisce	che	Otto	sta	facendo	di	
tutto	per	ritrovargli	la	vera	mamma	
e	pensa	che	un	buon	modo	per	
dimostrargli	gratitudine	sia	quello	di	

tenere	in	ordine	la	casa,	abbellirla,	e	
fargli	trovare	al	suo	ritorno	sempre	
la	cena	pronta.	in casa tua quali 
sono i comPiti che sono riservati ai 
Più Piccoli e quali invece sPettano ai 
grandi? e invece a scuola?

3. Ma guarda il naso!

Uno	degli	argomenti	forti	di	Otto	
è	l’assoluta	differenza	di	aspetto	
tra	lui	e	la	creatura	pelosa.	Ma	
davvero	tra	genitori	e	figli	ci	si	deve	
assomigliare?	quali sono lati del 
carattere o Particolari fisici che 
ti fanno sentire somigliante a uno 
dei tuoi genitori e quali invece ti 
distinguono?

4. non sono tua madre!

Non	sono	tua	madre!:	Otto	lo	ripete	
fino	allo	sfinimento	alla	creatura	che	
ospita	eppure,	giorno	dopo	giorno,	
sempre	più	da	madre	si	comporta.	
A	Piu	offre	una	casa,	il	pranzo	con	
la	cena,	cerca	di	aiutarlo	a	ritrovare	

il	genitore	(forse	per	questo	gioca	
anche	un	po’	di	opportunismo?)	e	
gli	ricorda	sempre	di	stare	attento	
all’aquila.	Che	cosa	spinge	Otto	a	
comportarsi	così?	e se hai trovato una 
risPosta a questa domanda, non Potrai 
non notare che amore e accudimento 
Possono essere anche aPPannaggio 
di un maschio…insomma a ben vedere 
anche un maschio Può essere una 
buona mamma come otto dimostra.

5. identikit

Otto	fa	la	cosa	giusta:	mette	Piu	
in	posa	per	fargli	un	ritratto.	Deve	
essere	il	più	fedele	all’originale	
possibile,	altrimenti	non	avrà	senso	
riempire	di	volantini	tutta	la	foresta	
con	il	fine	di	intercettare	lo	sguardo	
della	vera	madre.	Solo	se	il	ritratto	è	
veramente	somigliante	lei	lo	potrà	
riconoscere.	Adesso	tocca	a	te:	fai	un	
ritratto,	il	più	somigliante	possibile,	
a	chi	siede	al	banco	con	te.	la sfida 
è: Prova a disegnarne anche i lati del 
carattere.

non sono tua madre
di	Marianne	Dubuc
finalista Premio scelte di classe 2017
fascia di età 3-5 anni 

pp.	72	|	cm.	19	x	24	|	€	18.00
ISBN	9788899064488

“Marianne Dubuc racconta
 con illustrazioni molto 
simpatiche l’incontro 

di uno scoiattolo con una
 strana palla di pelo verde
 di una specie indefinita:
Non sono tua madre, dice
 il roditore, ma poi pensa

 di accoglierlo solo per 
un giorno… Una delicata

 storia di adozione.”
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a Autunno,	tempo	di	migrazioni.	Da	uno	stormo	
si	 stacca	 un	 uccellino	 e	 cade	 al	 suolo.	 Un’ala	
rotta.	 Premurosamente,	 e	 con	 delicatezza,	 un	
leone	 lo	 soccorre	 e	 lo	 cura.	 Ora	 potrebbe	 ri-
prendere	il	volo,	ma	i	suoi	compagni	sono	or-

mai	lontani.	L’inverno	s’avvicina,	e	il	leone	gli	apre	
le	porte	di	casa.
Insieme	dividono	il	tepore	del	camino,	il	calore	del	
pranzo,	 la	 gioia	 dei	 giochi	 sulla	 neve.	 Poi	 torna	 la	
primavera,	 e	 il	 cielo	 di	 nuovo	 si	 riempie	 di	 stormi.	
Triste	 il	 leone,	 triste	 l’uccellino,	 ma	 ci	 si	 deve	 se-
parare.	 Il	 leone	 riprende	 la	 vita	 di	 sempre,	 e	 con	
nostalgia	 ogni	 tanto	 alza	 gli	 occhi	 al	 cielo.	 Fino	 a	
quando,	 è	 autunno,	 vede	 un	 uccellino	 staccarsi	 da	
uno	stormo…
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È	stato	otto	anni	 fa	-dopo	aver	studiato	graphic	
design	all’università	del	Québec,	a	Montréal	che	
Marianne	Dubuc	ha	pubblicato	con	 la	Pastéque	
“La	mer”,	(“Il	mare”,	Officina	Libraria,	2012)	il	suo	
primo	libro	come	autrice	sia	dei	testi	sia	delle	im-

magini.	E	quel	libro,	ancor	oggi,	occupa	per	lei	un	posto	
del	tutto	speciale	fra	i	molti	che	ha	poi	pubblicato.	Po-
che	parole,	solo	quelle	necessarie,	e	disegni	essenziali	
ma	fortemente	espressivi	le	sue	caratteristiche,	riprese	
in	pieno	in	“Le	lion	et	l’oiseau”.	Per	il	futuro,	oltre	che	a	
continuare	a	scrivere	e	illustrare	libri	per	bambini,	ha	
un	progetto	scintillante.	Avere	un	successo	tale	da	per-
metterle	di	comperare	un	castello	tutto	di	cristallo	per	
viverci	insieme	con	i	due	figli,	 il	compagno	anch’esso	
illustratore,	la	nonna,	i	suoi	ventidue	gatti	e	il	suo	cana-
rino.	Nel	nostro	catalogo	anche	“Le	case	degli	animali”	
(2015),	 “Le	vacanze	degli	animali”	 (2016),	 “Non	sono	
tua	madre”	(2017),	“Il	sentiero”	(2018)	e	“L’incredibile	
viaggio	di	Topo	Postino”	(2019).
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si 1. abbastanza spazio per tutti

Il	leone	ha	appena	salvato		
un	uccellino	migratore	ferito.	
Lo	ha	medicato	con	cura	e	lo	

ha	messo	al	calduccio,	nella	sua	
criniera.	Quindi	lo	porta	a	casa		
per	ospitarlo.	Nel	lungo	inverno	
i	due	condivideranno	ogni	cosa.	
Essere	generosi	è	una	gran	bella	
cosa,	ma	non	tutti	sanno	esserlo.	tu 
saresti caPace di Privarti di una Parte 
di cose che ti aPPartengono, magari il 
cibo, o la tua camera, o un gioco, o un 
amico Per condividerle con altri che 
in quel momento ne hanno bisogno?

2. il freddo, in due, 
non è poi così male

Leone	ed	uccellino	sono	sempre	
insieme.	E	di	fronte	alle	avversità	
del	duro	inverno	si	fanno	forza		
a	vicenda.	Nelle	avversità	essere	
in	due	a	volte	aiuta.	Si	possono	
condividere	le	paure	e	le	tristezze.	
Parlando	con	un	altra	persona	dei	

nostri	problemi	ci	sembreranno	più	
piccoli	e	più	facilmente	risolvibili.		
tu Preferisci affrontare da solo  
le difficoltà? ti è caPitato qualche 
volta di cercare aiuto negli altri?

3. È la vita

Trascorso	l’inverno,	l’uccellino,		
al	ripassare	del	suo	stormo,	sente		
il	richiamo	della	sua	natura	e	vola	
via.	Lascia	da	solo	il	leone	con	cui		
ha	condiviso	un	po’	della	sua	vita		
e	del	buon	tempo	assieme.		
Il	leone	capisce	i	desideri		
del	suo	amico	uccellino		
e	si	rassegna	a	lasciarlo	andare,	
senza	dire	neanche	una	parola,		
per	non	pesare	sul	suo	animo.		
Voler	bene	significa	anche	questo:	
cercare	il	bene	degli	altri	anche	
se	diverso	dal	nostro.	È	una	scelta	
molto	difficile:	ti è mai caPitato  
di doverti seParare da qualcuno  
che ami, Per il suo bene?

4. Passa lentamente

Il	tempo	del	leone	che	è	tornato	
solo	sembra	scorrere	più	lento.	È	la	
nostalgia	mista	alla	solitudine	che	
fa	andare	tutto	più	piano	nelle	sue	
giornate	che	lentamente	riprendono	
il	ritmo	del	passato.	qual è la cura 
che hai adotti Per non soffrire tanto 
la mancanza di qualcuno?

5. un giorno, torna.

Il	ciclo	delle	stagioni	va	avanti		
e	l’autunno	è	alle	porte:	tempo		
di	migrare.	La	sottile	speranza		
del	leone	viene	ripagata	da	quel	
fischio	conosciuto.	L’uccellino	anche	
questo	prossimo	inverno	lo	passerà	
con	il	suo	amico	leone.	L’amicizia,		
se	autentica,	resiste	al	tempo		
e	alla	lontananza,	sei	d’accordo?		
tu hai amici lontani che vedi magari 
solo una volta l’anno durante le 
vacanze? quando li incontri di nuovo 
hai la sensazione che il temPo  
non sia Passato tra voi?

il leone e l’uccellino 
di	Marianne	Dubuc	
pp.	80	|	cm.	19	x	24	|	€	18.00
ISBN	9788896806869

“Un libro che consiglio 
come regalo estivo 

in occasione dei viaggi 
per le vacanze: sappiamo 

quanto, durante 
le vacanze, si venga 

a contatto con persone 
e mondi nuovi 

e prendersi cura dell’altro, 
in tale contesto, è senza 

dubbio un valore 
aggiunto.”
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a I	 bambini	 e	 le	 bambine	 osservano	 il	 mondo.	
Una	mela,	la	pioggia,	la	neve,	il	vetro	di	un	bic-
chiere,	un	cucchiaio,	 l’erba	o	una	scarpa.	E	di	
ciascuna	 cosa	 che	 attira	 la	 loro	 attenzione	
sono	subito	in	grado	di	farne	una	descrizione	e	

di	stabilire	quale	sia	la	caratteristica	più	importante.	
La	pioggia	è	bagnata,	il	vetro	è	trasparente,	la	mela	
è	rotonda	e	l’erba	è	verde.	Un	libro	che	aiuta	a	pen-
sare:	scritto	e	illustrato	da	due	adulti	che	hanno	sa-
puto	cogliere	e	restituire	la	sensibilità	e	la	voce	dei	
bambini	e	delle	bambine
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Margaret	 Wise	 Brown	 è	 probabilmente	 la	 più	
nota	e	più	venduta	autrice	di	libri	per	bambini	di	
tutti	i	tempi.	Nata	nel	1910	a	Brooklyn,	la	sua	car-
riera	è	stata	fulminante	quanto	breve.	Margaret	
in	 soli	 15	 anni	 firma	 (anche	 sotto	 pseudonimo)	

più	 cento	 titoli.	 Nel	 1947	 vince	 la	 Caldecott	 Medal.	
Quasi	 tutti	 i	 più	 significativi	 illustratori	 americani	
dell’epoca	hanno	illustrato	 le	sue	storie.	La	sua	vita	
irrequieta	la	porta	a	una	morte	prematura,	a	soli	42	
anni,	in	un	ospedale	di	Nizza	dove	era	stata	ricovera-
ta	per	una	piccola	operazione	chirurgica.	Nel	catalo-
go	di	orecchio	acerbo	anche	“I	rumori	dell’estate”	il-
lustrato	da	Leonard	Weisgard	(2020).
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“Da	che	ho	memoria	i	libri	per	me	sono	stati	sem-
pre	una	fonte	di	vera	magia	in	questo	mondo	terri-
bilmente	confuso”.	Magia	che	si	ritrova	negli	oltre	
200	libri	per	bambini	che	portano	la	sua	firma	nei	
quali	 Weisgard	 sperimenta	 tecniche	 sempre	 di-
verse	 e	 utilizza	 una	 vastissima	 gamma	 di	 colori.	
Crea	una	sorta	di	sodalizio	letterario	con	Margaret	

Wise	Brown	ed	è	proprio	con	lei	che	nel	1947	vince	la	
Caldecott	Medal	come	miglior	libro	illustrato.	Nel	no-
stro	 catalogo	 anche	 “Piccolo	 elefante	 va	 in	 Cina”	
(2016),	 “La	 cosa	 più	 importante”(2018)	 e	 “I	 rumori	
dell’estate”	(2020)	entrambi	di	Margaret	Wise	Brown.
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Margaret	Wise	Brown	ha	
sempre	considerato	la	scrittura	
dei	libri	per	bambini	una	cosa	

molto	seria.	Infatti	ha	sempre	
cercato	di	trovare	le	parole	giuste	
per	raccontare	storie	come	avrebbe	
potuto	farlo	uno	dei	bambini	o	
delle	bambine	di	una	bella	scuola	
di	New	York	dove	lei	andava	
quotidianamente	per	raccogliere	
spunti	per	i	suoi	nuovi	libri	e	per	
ascoltare	i	loro	discorsi,	le	loro	
idee.	Prova a fare un gioco con un 
adulto: Prendi tre oggetti che trovi 
in casa e fanne una breve descrizione 
(Possibilmente scritta) e trova quale 
sia la cosa Più imPortante di ciascuno 
e fai fare la stessa cosa, su quegli 
stessi oggetti, a un grande. le cose Più 
imPortanti forse non saranno uguali… 

2. tu sei tu

La	pagina	finale	di	questo	libro	
è	tutta	dedicata	a	te.	Prova a 

descriverti, così come margaret wise 
brown ha fatto con i cucchiai, o come 
ha fatto Per il cielo o la neve e Poi 
trova quale è la cosa Più imPortante 
che ti rende sPeciale. aggiungi 
anche un bell’autoritratto, come 
lo avrebbe fatto leonard weisgard, 
che è l’autore delle illustrazioni di 
questo libro.

3. Loro sono loro

Prova a fare lo stesso con la tua 
famiglia. fai brevi descrizioni di 
genitori, nonni, fratelli o sorelle e 
Poi chiedi a loro di descriversi. sarà 
divertente vedere come ciascuno vede 
se stesso e come invece lo vedi tu. fai 
una bella galleria di ritratti di tutti 
quelli con cui ha giocato! questo gioco 
lo Puoi fare anche con i tuoi comPagni 
di classe, magari lavorando a coPPie.

4. Dal vero

Le	illustrazioni	di	questo	libro	sono	
davvero	molto	belle	e	illustrano	

come	se	fossero	“vere”	le	mele,	
i	cucchiai,	i	grilli.	Un	importante	
designer	americano	sostiene	che	
disegnare	è	un	po’	come	pensare	
e	capire.	hai mai Provato a fare un 
disegno dal vero?	Prendi una mela, 
tagliala a metà con un coltello e Poi 
disegnala e Poi colorala a matita. 
vedrai che scoPrirai un sacco di cose 
che fino a oggi non avevi notato della 
mela. disegnare una mela Per Pensare 
e caPire come è una mela.

5. i cinque sensi

Margaret	Wise	Brown	dell’erba	dice	
che	è	verde	(vista)	che	è	morbida	
(tatto)	che	ha	un	dolce	profumo	
erboso	(olfatto).	a te dire che suono 
ha l’erba (udito) e che saPore (gusto). 
mi raccomando assaggia un filo 
d’erba solo Poco Poco… Prendi una 
scarPa e dì che odore ha e che suono 
fa. nel libro c’è scritto che è calda 
(tatto) e che ci metti i Piedi dentro 
(vista). questo gioco lo Puoi fare Per 
ogni Pagina del libro.

la cosa Più imPortante 
di	Margaret	Wise	Brown	
illustrazioni	Leonard	Weisgard	
traduzione	Lorenzo	Spatocco	
finalista Premio andersen 2019
miglior libro 0-6 anni

pp.	24	|	cm.	19	x	25	|	€	13.50
ISBN	9788899064839

“C’è un invito alla scoperta del 
mondo e ai suoi stupori e 

meraviglie ma, al tempo stesso 
si vuol indicare, come ogni cosa 
abbia un suo fulcro, un’essenza, 
vorrei dire un intimo respiro. 

Leggerezza ed eleganza, 
semplicità e rigore per un 

libro senza tempo che, approda 
finalmente in Italia.”
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a L’estate,	la	vacanza,	è	fatta	di	vuoto,	che	ognu-
no	decide	di	riempire	come	può.	Quella	bambi-
na,	ospite	dal	nonno,	ha	davanti	a	sé	tempo	e	
spazio	 a	 non	 finire.	 La	 sua	 libertà,	 però,	 non	
contempla	la	presenza	di	un	ospite	inaspettato:	

quel	 piccolo	 elefante	 armato	 di	 cappellino	 e	 molti	
giochi	che	arriva	a	casa	del	nonno	e	diventa	per	lei	
motivo	di	rabbia.	In	tutti	i	modi	lei	cerca	di	contra-
riarlo,	con	scherzi	e	dispetti.	E	quella	che	prima	per	
lei	era	una	solitudine	giocosa,	ora	diventa	desiderio	
di	fuga,	un	viaggio	nella	via	Lattea,	magari	in	com-
pagnia	di	un	amico	immaginato…
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Bernard	Granger	nasce	nel	1966	a	Douai,	la	cit-
tadina	al	confine	nord	tra	la	Francia	e	il	Belgio	
che	fu	glorioso	centro	culturale	delle	Fiandre	e	
che	 oggi	 vanta	 tra	 i	 suoi	 celebri	 carillonneur	
l’autore	delle	musiche	del	delizioso	film	“Bien-

venue	 chez	 les	 ch’tis”.	 Quando	 s’iscrisse	 all’École	
européenne	 supérieure	 de	 l’image	 di	 Angoulême	
convinto	di	fare	il	pittore,	Bernard	non	immaginava	
certo	che	ne	sarebbe	uscito	serigrafo.	La	magia	delle	
forme	stilizzate	pregne	di	purissimo	colore	 lo	con-
quista	per	la	vita.	Ammiratore	di	Jooste	Swarte,	nei	
suoi	disegni	dichiara	 la	passione	per	 la	cartelloni-
stica	dei	films	di	Jacques	Tati	e	per	i	gialli	a	fumetto	
degli	anni	’50-’60.	Nel	1992	inizia	a	pubblicare	da	sé	
i	propri	libri	e	intercetta	così	lo	sguardo	ammirato	di	
alcune	 fra	 le	 più	 prestigiose	 case	 editrici	 francesi,	
con	cui	oggi	collabora	regolarmente.	Trasferitosi	in	
Germania,	 dirige	 un	 atelier	 alla	 School	 of	 Art	 and	
Design	 di	 Berlin-Wessensee	 e	 continua	 a	 sedurre	
un	numero	crescente	di	lettori.	Nel	2009	il	suo	ma-
gnifico	“Imagier	des	gens”	vince	il	titolo	di	libro	più	
bello	del	mondo,	alla	fiera	del	libro	di	Lipsia.	
Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“Padron	gatto”
	 (2020),	“Vacanze”	(2018),	“Stagioni”	
	 (2010)	e	“Immaginario”	(2008).
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si 1. Le nostre vacanze

Oltre	a	raccontare	l’estate	
di	questa	bambina	Vacanze	
può	servire	a	chi	lo	legge	per	

ricordare	le	estati	dell’infanzia	
che	si	conservano	nella	memoria,	
come	se	fossero	un	tempo	mitico.	
Prova a trovare le Parole, ma anche 
i colori e gli odori di una tua vacanza 
indimenticabile…

2. Giù la maschera

La	tenerezza	che	ispira	il	piccolo	
elefante,	sempre	oggetto	di	
scherzi	da	parte	della	bambina,	
è	irrefrenabile.	Tuttavia	è	facile	
immedesimarsi,	sotto	sotto,	anche	in	
quella	bambinetta	dispettosa.	Tutti	
noi	conosciamo	la	rabbia	e,	anche	
se	con	la	testa	cerchiamo	di	tenerla	
a	freno	e	ci	nascondiamo	dietro	
una	maschera,	spesso	la	sentiamo	
ribollire	dentro.	Provate a ragionare 
su quali Potrebbero essere le ragioni 
di quella bambina.

4.Far silenzio!

Vacanze	è	un	libro	senza	parole	
eppure	narra	una	storia	complessa	
e	articolata.	Blexbolex	racconta	di	
aver	ragionato	molto	sulla	tecnica	
della	pantomima:	una	azione	
scenica	totalmente	silenziosa	che	
si	esprime	solo	attraverso	il	gesto.	
Provate a ragionare in classe sul 
linguaggio del corPo.

3.Far silenzio!

Vacanze	è	un	libro	senza	parole	
eppure	narra	una	storia	complessa	
e	articolata.	Blexbolex	racconta	di	
aver	ragionato	molto	sulla	tecnica	
della	pantomima:	una	azione	
scenica	totalmente	silenziosa	che	
si	esprime	solo	attraverso	il	gesto.	
Provate a ragionare in classe sul 
linguaggio non verbale, quello del 
corPo.

4. tra le stelle

La	solitudine,	sembra	dire	

Blexbolex,	può	essere	bellissima	
ma	anche	faticosa	da	sopportare.	
Al	principio	del	libro	lei	sembra	
divertirsi	molto	da	sola.	Al	contrario,	
alla	festa	notturna,	la	bambina	si	
sente	terribilmente	sola	anche	tra	i	
suoi	coetanei.	Ed	è	forse	questa	la	
ragione	che	la	spinge	in	un	viaggio,	
magari	immaginato,	che	la	porta	
verso	un	amico	con	cui	finalmente	
essere	capace	di	ridere	e	giocare.	
che cosa aPPrezzi della solitudine e 
che cosa no?

5. L’ago della bilancia

Il	nonno	di	questa	fa	di	tutto	perché	
la	sua	piccola	nipote	vada	d’accordo	
con	il	loro	ospite.	Ma	la	bambina	è	
molto	determinata	nel	suo	essere	
scorbutica.	Il	ruolo	del	nonno,	tra	i	
tre,	è	quello	difficile	dell’ago	della	
bilancia	che	cerca	di	raggiungere	
un	buon	equilibrio	di	piacevole	
convivenza.	sei mai stato ago 
della bilancia, cercando di Portare 
tranquillità tra amici o in famiglia?

vecanze 
di	BlexBolex	
PéPite d’or 2017 
salon du livre jeunesse de montreuil

pp.	138	|	cm.	15,5	x	21,5	|	€	18.00
ISBN	9788899064693

“Tutto concorre all’astrazione in questa 
parabola sull’utopia possibile, basta 
saper cogliere le visioni. Visioni che 

l’autore rende splendide, a tratti 
quasi delle illuminazioni.”
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a Il	corvo,	quello	della	 favola,	se	ne	è	andato.E	 la	
volpe,	che	non	riesce	a	farsene	una	ragione,	s’im-
barca	in	un’avventurosa	e	travagliata	ricerca	del	
suo	compagno	di	storia	e,	ancora	di	più,	di	un	pa-
sto	da	mettere	sotto	i	denti.	Incontra	invece	ani-

mali	di	ogni	tipo,	reali,	immaginari	e	addirittura	estinti:	
una	mucca	in	cerca	di	lusinghe,	la	consolidata	coppia	di	
tartaruga	e	lepre,	persino	una	formica,	una	coppia	di	
dodo	e	il	kakurlackò	inesistente.	Nelle	esilaranti	rime	
di	 Pascale	 Petit	 e	 nei	 disegni	 di	 Gérard	 DuBois	 tutto	
converge	 in	 un	 gioco	 di	 grande	 raffinatezza	 e	 ironia	
sottile.
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Dal	reportage	al	 racconto,	dal	 testo	 teatrale	alla	
canzone,	dalla	sceneggiatura	alla	poesia,	quelle	
di	Pascale	Petit	sono	continue	incursioni	in	nuovi	
terreni	da	esplorare.	Sempre	però	con	un	costan-
te	 e	 determinato	 obiettivo:	 reiventare	 la	 realtà,	

prendere	 le	distanze	da	ciò	che	appare	scontato.	Nel	
1997	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	–“La	ligne	d’Hori-
zon”,	Rouergue–,	per	collezionarne	poi	una	decina.	Già	
nel	comitato	di	redazione	della	rivista	Action	Poetique,	
Pascale	anima	con	regolarità	corsi	di	scrittura.	Nel	ca-
talogo	di	orecchio	acerbo	anche	“Per	fare	il	ritratto	di	
un	pesce”	illustrato	da	Maja	Celija	(2015).	
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re Pittore	illustratore	e	artista,	nato	in	Francia	nel	1968,	
dopo	gli	studi	di	graphic	design	a	Parigi,	si	è	trasferito	
a	Montreal	in	Canada,	dove	vive	e	lavora.	Le	sue	ope-
re	sono	apparse	in	numerose	pubblicazioni	tra	cui	il	
Time,	Le	Monde,	il	Wall	Street	Journal,	Rolling	Stone,	
St.	Martin	Press	e	The	New	York	Times.	Ha	ricevuto	

numerosi	riconoscimenti	e	premi	tra	cui	il	NCTE	Orbis	Pic-
tus	Award	del	2012	e	la	menzione	speciale	nella	sezione	
fiction	al	Bologna	Ragazzi	Award	2016	con	l’albo	“Enfan-
tillages”	(Editions	du	Rouergue).	Nel	nostro	catalogo	an-
che:	“La	collezione	di	Joey”	di	Candace	Fleming	(2019),	“Al	
di	là	della	foresta”	di	Nadine	Robert	(2017)	e	“Facciamo	
che”	di	André	Marois	(2016).

1. sottosopra

Quando	la	volpe	incontra,	al	posto	
dell’agognato	corvo,	un	elefante	
elegante	arrampicato	sopra	un	
ramo,	pensa	che	il	mondo	stia	
andando	alla	rovescia.	L’elefante	
le	suggerisce	di	guardare	le	cose	
da	una	diversa	prospettiva:	quel	
che	prima	era	in	terra	ora	lo	
mettiamo	in	cielo.	Propria	come	
capita	a	lui,	abbarbicato	su	quel	
ramo.	La	volpe	non	ci	sta	e	anzi	
consiglia	all’elefante	di	scendere	
immediatamente.	Purtroppo	per	
lei	non	fu	una	discesa	ma	un	crollo	
dritto	sul	su	collo.	Il	risultato	è	una	
volpe	schiacciata.	a ProPosito di 
sottosoPra: Prendi un foglio e traccia 
una linea che lo attraversi tutto e 
quello sarà il tuo orizzonte. disegna 
al di soPra quello che tu Pensi debba 
essere soPra la suPerficie e al di 
sotto ciò che tu vuoi mettere sotto la 
crosta terrestre.

2. Felici e contenti

Quando	va	a	bussare	alla	porta	
della	casa	della	formica,	sperando	
che	quella	dalle	sue	proverbiali	
riserve	di	cibo	per	l’inverno	le	offra	
qualcosa,	la	volpe	fa	due	amare	
scoperte:	non	solo	non	becca	niente	
da	mangiare,	ma	addirittura	la	
formica,	che	in	passato	tanto	aveva	
disprezzato	le	abitudini	della	cicala,	
ora	proprio	con	lei	si	è	appena	
sposata.	siccome Pascale Petit non 

ci dice nulla di come sia nato questo 
amore, Prova a scrivere tu una breve 
fiaba in cui cicala e formica, così 
diverse dal PrinciPio, finiscano Per 
mettere su famiglia e, come nelle 
fiabe, vivere felici e contenti.

3. opossum e Kakurlakò

La	volpe	nel	suo	peregrinare	
incontra	animali	che	nelle	favole	
o	nelle	storie	per	bambini	entrano	
di	rado:	uno	di	questi	è	l’opossum.	
Sapresti	descrivere	un	opossum?	E	
un	kakurlakò?	Ti	propongo	un	gioco	
in	cui	serve	l’inventiva.	Qui	ti	scrivo	
i	nomi	buffi	di	cinque	animali	che	
al	contrario	del	Kakurlakò,	esistono	
veramente.	tu devi fare il loro 
ritratto senza andare a cercare in 
giro come sono fatti. solo doPo farai 
un confronto. gerenuK, l’aye-aye, 
l’orcella, il babirussa e il cefalofo.

4. Do do dodo

Il	dodo,	penultimo	animale	che	la	
volpe	incontra,	ha	una	storia	trista	da	
raccontare.	Era	un	uccello	che	non	
sapeva	volare,	un	po’	come	lo	struzzo,	
e	viveva	nell’arcipelago	delle	Isole	
Mauritius,	uno	dei	luoghi	più	belli	
al	mondo.	Poco	dopo	la	conquista	di	
quelle	isole	da	parte	dei	Portoghesi,	
il	dodo	si	estinse.	fai una ricerca con 
i tuoi comPagni di classe e con l’aiuto 
dell’insegnante riguardo ad altri 
animali che, come il Povero dodo, si sono 
estinti negli ultimi cinquecento anni.

5. Zozzuomo

Nell’ultimo	incontro	che	la	volpe	
fa,	peraltro	preannunciato	dal	
dodo	estinto,	si	incontra	il	peggiore	
nemico	del	pianeta:	l’uomo.	O	
meglio	lo	zozzuomo.	Quello	che	
della	Terra	non	ha	mai	avuto	grande	
rispetto,	che	ha	sempre	fatto	solo	
il	suo	interesse	e	che	anche	con	
gli	animali	si	è	solo	comportato	
da	prevaricatore.	La	morale	della	
favola	è	presto	detta	dalla	volpe	
stessa:	l’universo	ha	i	suoi	limiti…
mare	e	terra	le	loro	leggi…	e	un	
giorno,		neanche	troppo	lontano,	
potrebbe	capitare	anche	all’uomo	di	
non	esserci	più.	quali sono le cose, 
anche Piccole e quotidiane, che tu fai 
in Prima Persona e che vorresti che 
tutti facessero Per risPettare questo 
nostro Povero Pianeta?

6. a.a.a. Corvo cercasi

Gérard	DuBois	che	è	un	grandissimo	
illustratore,	si	è	divertito	in	queste	
figure	a	nascondere	sempre	il	
disegno	del	corvo.	In	ogni	tavola	del	
libro:	nessuna	esclusa.	quindi adesso, 
accanto alla volPe ci sarai anche 
tu in cerca del corvo… trovalo tu, 
Pagina doPo Pagina, ma saPPi che non 
sarà cosa semPlice.

la volPe senza il corvo 
di	Pascale	Petit	
illustrazioni	Gérard	DuBois	
traduzione	Maria	Baiocchi,	
Rosa	Chefiuta	&	Co	
pp.	40	|	cm.	19,3	x	24,6	|	€	14.00
ISBN	9788899064730

“Il corvo s’è fatto prudente 
e gira al largo 
della volpe che, 

per rimediare un boccone,
 cerca di imbrogliare 

altri personaggi. 
Ma chi di furbizia ferisce,

 di furbizia 
potrebbe perire.”
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a Grande	 è	 la	 curiosità	 del	 coniglio	 contadino,	 il	
papà	del	piccolo	Arturo:	cosa	ci	sarà	al	di	là	della	
grande	foresta.	Nasce	così	l’idea	di	costruire	una	
gigantesca	 torre.	 Per	 farlo	 occorre	 la	 collabora-
zione	 dell’intero	 villaggio	 che	 porta	 pietre	 in	

cambio	del	pane	fresco	e	fragrante	fatto	con	il	suo	gra-
no	e	cotto	nel	suo	forno.	La	torre	cresce	giorno	dopo	
giorno,	ma	il	giorno	della	grande	tempesta	crolla	quasi	
del	tutto.	Il	fornaio	è	stremato	e	si	addormenta	a	piedi	
del	cumulo	di	pietre.	Gli	abitanti	che	condividono	con	
lui	il	desiderio	di	vederla	finita,	la	ricostruiscono.	Al	suo	
risveglio	darà	pane	a	tutti	quelli	che	hanno	aiutato	e	
tutti	insieme	festeggeranno.	Il	giorno	seguente	in	cima	
padre	e	figlio	con	il	cane	Danton	sapranno	finalmente	
cosa	c’è	al	di	là	degli	alberi.
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Nadine	Robert	ama	le	storie	e	tutto	ciò	che	ha	a	
che	fare	con	la	creazione	del	libro.	Dopo	gli	studi	
di	letteratura	e	pedagogia	all’Università	del	Que-
bec,	a	Montreal,	ha	cominciato	leggendo	libri	ai	
bambini	nelle	biblioteche	per	poi	dedicarsi	all’i-

deazione	di	videogiochi	e	a	scrivere	sceneggiature.	Da	
oltre	tre	anni	è	editrice	lei	stessa	-insieme	a	Mathieu	
Lavoie	dirige	la	canadese	Comme	des	Géants-	curando	
personalmente	sia	la	definizione	del	catalogo	sia	la	ri-
cerca	di	nuovi	autori.
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re Pittore	 illustratore	 e	 artista,	 nato	 in	 Francia	 nel	
1968,	dopo	gli	studi	di	graphic	design	a	Parigi,	si	è	
trasferito	a	Montreal	in	Canada,	dove	vive	e	lavora.	
Le	sue	opere	sono	apparse	in	numerose	pubblica-
zioni	 tra	 cui	 il	 Time,	 Le	 Monde,	 il	 Wall	 Street	
Journal,	Rolling	Stone,	St.	Martin	Press	e	The	New	

York	 Times.	 Ha	 ricevuto	 numerosi	 riconoscimenti	 e	
premi	tra	cui	il	NCTE	Orbis	Pictus	Award	del	2012	e	la	
menzione	speciale	nella	sezione	fiction	al	Bologna	Ra-
gazzi	Award	2016	con	 l’albo	“Enfantillages”	 (Editions	
du	Rouergue).	Nel	nostro	catalogo	anche:	“La	collezio-
ne	di	Joey”	di	Candace	Fleming	(2019),	“La	volpe	senza	
il	 corvo”	 di	 Pascale	 Petit	 (2018)	 e	 “Facciamo	 che”	 di	
André	Marois	(2016).

1. si racconta…

La	foresta	è	il	luogo	del	mistero	
per	eccellenza.	Sono	molte	le	fiabe	
e	le	leggende	si	raccontano	sulle	
creature	che	in	essa	si	nascondono.	
E	la	foresta	che	circonda	i	campi	
del	papà	di	Arturo	è	davvero	fitta	e	
nera…Fa	paura	ciò	che	i	nostri	occhi	
non	riescono	a	vedere,	perché	subito	
la	nostra	mente	va	a	immaginare.	
Prova a ricordare fiabe e leggende in 
cui la foresta, il bosco nascondono 
qualcosa di misterioso.

2. L’unione fa la forza

L’idea	del	papà	di	Arturo,	la	sua	
curiosità,	diventa	con	il	passare	
dei	giorni	missione	per	l’intero	
villaggio.	In	realtà	è	solo	lui	che	ha	
il	desiderio	di	sapere	cosa	ci	sia	al	di	
là	della	foresta,	tuttavia	sono	in	tanti	
a	collaborare	al	progetto	perché	il	
suo	obiettivo	si	realizzi.	

ti è mai caPitato di collaborare a un 
Progetto, Possiamo anche chiamarlo 
sogno, di qualcun altro, solo Perché 
hai visto nei suoi occhi la forza della 
convinzione?

3. Pane per pietre

Il	papà	di	Arturo	è	un	coniglio	giusto	
e	fa	di	tutto	per	potersi	sdebitare	
nei	confronti	dei	propri	compaesani	
che	lo	stanno	aiutando.	Mentre	lui	
dorme	perché	stremato,	gli	altri	
costruiscono	al	posto	suo	la	torre,	
ma	al	suo	risveglio	accende	il	forno	
a	fa	pane	per	tutti.	Riconoscere	lo	
sforzo	di	ciascuno	ed	essere	in	grado	
di	contraccambiarlo	ci	fa	sentire	
bene.	ragiona con i tuoi comPagni 
sul significato di questo e sui delicati 
equilibri che l’atto dello scambio 
Porta con sé. tu avresti costruito la 
torre Per un altro? e avresti Preteso 
Pane in cambio?

4. al di là di tutto

Senza	poter	svelare	il	bel	finale	
che	Nadine	Robert	ha	immaginato	
per	questo	libro	resta	sempre	
attuale	la	domanda	di	quanto	sia	
necessario,	nella	vita	di	ciascuno,	
andare	a	vedere	cosa	si	nasconde	
al	di	là	delle	apparenze.	Non	tutti	lo	
fanno	perché	è	molto	più	comodo	
e	rassicurante	mantenere	gli	
occhi	bassi	rispetto	a	orizzonti	più	
distante	e	sconosciuti.	quali sono le 
doti necessarie Per andare a vedere 
al di là della foresta? ti è caPitato 
di farlo e di scoPrire che ciò che ti 
sembrava misterioso in realtà non lo 
era affatto?

5. La torre

La	costruzione	di	una	torre	alta	fino	
al	cielo	è	il	sogno	di	ciascuno	di	noi.	
Perché non organizzi una gara di 
torri, fatte con materiali ‘insoliti’?

al di là della foresta 
di	Nadine	Robert	
illustrazioni	Gérard	DuBois	
traduzione	Paolo	Cesari	
pp.	72	|	cm.	21,5	x	29,7	|	€	15.00
ISBN	9788899064501

“Il valore del coraggio 
e degli sforzi collettivi,

 l’idea che insieme 
si possono raggiungere 
importanti traguardi

impossibili a uno solo, 
sono il cuore 

di questo racconto.”
avveNIre
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Un’oasi	 nel	 deserto.	 La	 pozza	 d’acqua	 discute	
con	la	palma	che	le	fa	ombra.	E’	convinta	di	es-
sere	il	mare,	nonostante	la	palma	lo	neghi.	A	lei	
mancano	 tre	 cose	 fondamentali:	 i	 gabbiani,	 le	
conchiglie	 e	 una	 bambina	 che	 ci	 nuoti	 dentro.	

Nel	 frattempo	 in	 una	 città	 del	 deserto	 una	 donna	
con	la	sua	bambina	hanno	deciso	di	partire	per	tor-
nare	 al	 villaggio	 di	 origine	 che	 è	 proprio	 vicino	 a	
quella	piccola	oasi	sperduta	nel	deserto.	Ed	è	lì	che	
i	 loro	destini	 -	quello	della	pozza	d’acqua	e	quello	
della	bambina	–	s’incontrano.	Non	saranno	le	circo-
stanze	a	fare	dell’oasi	un	mare,	ma	la	convinzione	di	
essere	nel	posto	giusto	su	questa	terra.

Di	 sé	 stessa,	 Silvia	 Paradisi	 dice	 di	 essere	 un	
po’	 sconclusionata,	 e	 di	 preferire	 il	 riserbo.	
Per	 lei	parlano	però,	e	 in	modo	eloquente,	sia	
i	 suoi	 dipinti	 sia	 le	 sue	 sculture	 in	 cartapesta.	
L’intensità	e	la	forza	comunicativa	del	suo	lavo-

ro	le	valgono,	nel	2009,	il	premio	al	concorso	d’arte	
contemporanea	 al	 femminile	 “Lune	 di	 primavera”.	
Variegati	e	poliedrici,	 i	suoi	 interessi	continuano	a	
ricercare	 però	 nuove	 forme	 espressive,	 e	 così	 alla	
pittura	e	alla	scultura	ha	deciso	di	affiancare	la	scrit-
tura.	“Il	mare	nel	deserto”	è	il	suo	esordio	narrativo.

Nata	 a	 Madrid	 nel	 1976,	 è	 diventata	 architetto,	
ma	oggi	spera	di	non	dover	mai	esercitare	que-
sta	sua	professione	per	poter	avere	il	tempo	ne-
cessario	per	la	sua	grande	passione:	dipingere.	
Vive	in	una	piccola	città	della	Spagna,	Cáceres,	
con	il	suo	compagno	Javier	de	Isusi,	fumettista,	e	
con	i	suoi	due	bambini,	spesso	fonte	di	ispirazio-

ne	per	i	suoi	libri	sulla	prima	infanzia.	Ha	pubblicato	
più	di	25	libri	con	importanti	case	editrici	quali	El	Ji-
nete	Azul	Ekaré,	Anaya,	Edelvives,	Kókinos,	Tándem	
e	Groundwood	e	i	suoi	libri	spesso	sono	stati	premia-
ti.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche	“Poemario	
di	campo”	con	i	versi	di	Alonso	Palacios	(2017).
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La	palma	è	convinta	che	per	
potersi	davvero	considerare	
mare,	quella	pozza	d’acqua	

debba	avere	tre	requisiti	
fondamentali:	conchiglie,	gabbiani	
e	bambina	che	nuota	nelle	sue	
acque.	Anche	nella	vita	di	tutti	
i	giorni	questo	accade	molto	
frequentemente,	purtroppo.	
Provate a ragionare su quante volte 
diPende dal giudizio, o Peggio,  
dal Pregiudizio degli altri,  
se ci sentiamo aPPartenenti  
a un genere o a una categoria umana? 
hai esPerienze da dire in ProPosito?

2.tornare a casa.

La	madre	e	la	figlia	di	questo	
racconto	hanno	appena	avuto	
una	brutta	esperienza	di	lutto.	
La	loro	vita	quotidiana,	le	loro	
abitudini	di	sempre	sono	diventate	
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il mare nel deserto
di	Silvia	Paradisi
illustrazioni	Leticia	Ruifernández	
pp.	32	|	cm.	30,8	x	27	|	€	16.50
ISBN	9788899064006
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“Ad accompagnare questo 
poetico racconto, 

le bellissime immagini 
della spagnola Leticia 
Ruifernàndez (oltre 25 

libri e vari premi 
all’attivo), raffinate 
tavole ad acquerello 
che arricchiscono 

questo libro intenso 
da sfogliare.”

Il corrIere della sera
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all’improvviso	un	dolore,	perché	i	
luoghi	in	cui	hanno	condiviso	le	loro	
esistenze	con	quella	di	chi	non	c’è	
più	riaccendono	ricordi	passati	e	
acuiscono	la	mancanza.	Andare	via	
di	lì	e	tornare	in	un	luogo	caro	è	ciò	
che	gli	resta	da	fare.	
quando tu ti confronti con il dolore 
dove hai voglia di andare?

3. Destini incrociati.

Uno	dei	temi	che	attraversa	questo	
racconto	sta	proprio	in	questa	
idea	di	due	destini	lontani	che	
lentamente	ma	inesorabilmente	
stanno	avvicinandosi	per	
incrociarsi,	intorno	all’oasi	
nel	deserto.	Molti	film	e	molta	
letteratura	hanno	contribuito	ad	
alimentare	una	riflessione	più	
generale	sul	valore	del	caso.	
tu credi al caso? 

hai mai fatto un’indagine  
Per conoscere il Passato  
della tua famiglia attraverso  
i Percorsi dei vostri destini incrociati?

4.in armonia.

Il	finale	di	questo	libro	che	vede	
la	palma	sconfitta	nel	proprio	
pregiudizio,	e	la	pozza	vincitrice	
nella	consapevolezza	della	propria	
armonia	con	il	mondo	che		
la	circonda	ha	del	meraviglioso,	
nella	sua	semplicità.	Una	importante	
verità	è	dimostrata	in	tutta		
la	sua	grandezza:	a	renderci	felici	
e	sicuri	di	noi	stessi	non	sono	
le	circostanze	esterne,	ma	la	
consapevolezza	e	l’accettazione		
di	ciò	che	si	è	veramente.	
Provate a discutere in classe  
tra di voi sulla Parola che meglio  
vi definisce.
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Torino	è	in	subbuglio	per	l’esposizione	univer-
sale	che	è	alle	porte,	ma	nel	quartiere	del	Pilo-
ne	sono	tutti	riuniti	per	il	funerale	del	Capitano.	
Gli	 amici	 sono	 lì	 a	 salutarlo	 e,	 tra	 questi,	 non	
possono	 mancare	 i	 suoi	 tanti	 Tigrotti,	 sotto	 la	

guida	del	giovane	Emilio,	oggi	nei	panni	di	Yanez.	
Il	manipolo	di	valorosi	guerrieri,	ragazzini	e	ragaz-
zine	con	le	ginocchia	al	vento,	le	scimitarre	di	legno,	
i	turbanti	improvvisati,	non	vuole	crederci	e	si	diri-
ge	a	casa	del	Capitano	per	sincerarsi	se	sia	davvero	
partito…	E	lì	ad	attenderli	non	lui,	ma	montagne	di	
fogli	scritti,	statuette,	pugnali	e	tantissimi	libri.	Ma	
sopratutto	ci	sono	i	suoi	animali.	È	compito	dei	Ti-
grotti	 liberarli	 e	 prendersene	 cura	 perché	 almeno	
loro	 non	 debbano	 finire	 male.	 Solo	 il	 pappagallo	
fugge	 da	 una	 finestra	 ripetendo	 nell’aria	 il	 nome	
dell’eroe	di	tutti:	Sandokan!	

Nato	 nel	 1974	 ad	 Aqui	 Terme,	 Pierdomenico	
Baccalario	si	è	laureato	in	giurisprudenza	e	per	
un	periodo	ha	affiancato	la	pratica	legale	all’at-
tività	di	scrittore	per	ragazzi	e	giornalista.	Tra	gli	
autori	di	maggior	spicco,	i	suoi	romanzi	sono	tra-

dotti	in	una	ventina	di	lingue.	Da	anni	collabora	per	le	
pagine	di	cultura	di	“La	Repubblica”	e	il	“Corriere	del-
la	Sera”.	Nel	2015	ha	dato	vita	al	progetto	del	Grand	
Tour,	una	collana	di	 libri	per	 ragazzi	a	partire	dai	9	
anni,	distribuita	solo	nelle	librerie	indipendenti.	Nel	
2014	ha	fondato	l’agenzia	letteraria	Book	On	a	Tree,	
con	sede	a	Londra,	e	si	è	stabilito	nel	Regno	Unito.	
Fa	parte	da	più	di	vent’anni	del	comitato	scientifico	di	
Lucca	Comics	&	Games.	

Nata	nel	1990,	Marta	Pantaleo	ha	studiato	Gra-
fica	 e	 Fotografia	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	
Roma	e	poi	al	Mimaster	di	Milano.	Nel	2015	ha	
vinto	 il	 Silent	 Book	 Contest	 e	 il	 suo	 libro	 “Ciao	
ciao	 giocattoli”	 è	 diventata	 la	 sua	 prima	 pub-
blicazione	 con	 la	 casa	 editrice	 Carthusia.	 Il	 suo	
stile	è	molto	riconoscibile	per	questo	suo	segno	

‘sporco’	e	nel	contempo	espressivo,	con	evidenti	echi	
derivanti	 dall’incisione	 e	 dallo	 scretchboard	 che	 ha	
praticato	 ai	 suoi	 esordi.	 Marta	 Pantaleo	 alterna	 la	
tecnica	digitale	al	disegno	a	mano	e	dimostra	sempre	
una	buona	sensibilità	nelle	scelte	cromatiche.	
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Una	delle	più	belle	immagini	
che	Marta	Pantaleo	ha	usato	per	
illustrare	l’arrivo	dei	bambini	

nel	giardino	di	casa	Salgari	vede	da	
una	parte	tutti	gli	animali	schierati	
che	incrociano	lo	sguardo	di	un	
bambino	con	i	baffi	finti.	Sembra	
volerci	dire	che	bambini	e	animali	
sanno	intendersi.	tu che sei bambino 
o bambina, saPresti dire quali sono 
le cose che ti fanno sentire a tuo agio 
quando hai un animale vicino a te?

2. sandokan e gli altri

Nel	racconto,	prendono	vita	tutti	
i	più	noti	personaggi	dei	romanzi	
salgariani:	da	Sandokan,	a	Yanez,	
dal	Corsaro	nero	a	Jolanda,	sua	
figlia.	tu quali conosci tra quelli 
citati? con i tuoi comPagni Prova a 
stilare un elenco di altri nomi di 
Protagonisti di storie che ti hanno 
colPito e che ti Piacerebbe Poter 
aggiungere a quelli salgariani.

3. all’avventura

Tutti	i	romanzi	che	Emilio	Salgari	
ha	scritto	dal	tavolo	di	casa	sua	
sono	pieni	di	descrizioni	di	luoghi	
esotici	e	di	avventure	pericolose.	I	
suoi	protagonisti	sono	coraggiosi	e	
pieni	di	energia.	Come	vedi,	anche	
nel	libro	i	bambini	si	travestono	con	
improvvisati	turbanti,	brandiscono	
spade	di	legno	e	si	comportano	
esattamente	come	gli	eroi	di	quei	
libri	tanto	amati.	tu conosci le storie 
di salgari? quali altre storie di 
avventura che hai letto ti Piacerebbe 
vivere in Prima Persona? e quali sono 
state altre avventure che ti sono 
caPitate nella vita vera? racconta.

4. il Capitano

Emilio,	ancora	prima	che	il	libro	
cominci,	si	sta	già	vestendo	da	
Yanez	e	sta	per	incontrare	i	Tigrotti	
di	Sandokan.	Loro	pendono	dalle	
sua	labbra	perché	aspettano	da	
lui	che	è	il	capo	di	capire	cosa	sia	
meglio	fare.	

ti Piace fare il mestiere di caPo? 
o Preferisci non assumerti la 
resPonsabilità di guidare e Prendere 
decisioni giuste anche Per gli altri?  
e quali sono i caratteri che un caPo, 
un buon caPo, dovrebbe avere?

5. Prendi un velocipede

Pierdomenico	Baccalario	è	un	
bravissimo	scrittore	non	solo	
perché	inventa	storie	avvincenti,	
ma	perché	ha	uno	stile	che	lo	rende	
inconfondibile	e	soprattutto	il	suo	
linguaggio	non	è	mai	banale.	Anche	
in	questo	piccolo	racconto	sono	
tante	le	parole	insolite	che	lui	usa.	
Alcune	le	senti	per	la	prima	volta.	
Prova a fare un gioco: scrivile tutte 
e Poi Prova a inventare da solo la 
definizione e solo doPo, vai a vedere 
sul vocabolario il vero significato. 
sarà divertente, vedrai.
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le tigri della malora
di	Pierdomenico	Baccalario	
illustrazioni	Marta	Pantaleo	
pp.	24	|	cm.	21	x	30	|	€	13.00
ISBN	9788832070224

L’a
u

to
re

L’i
LL

u
st

ra
tr

iC
e



u
n

 P
ia

n
et

a
	

«La	 natura	 è	 la	 stessa	 per	 tutte	 le	 persone?»	
chiede	Antje	Damm,	e	pone	la	domanda	su	tre	
bambini	provenienti	dall’India.	In	ogni	caso,	la	
natura	è	così	importante	da	sollevare	oltre	ses-
santa	domande	che	possono	essere	la	base	per	

lunghe	 e	 profonde	 conversazioni	 con	 i	 bambini.	 E	
con	gli	adulti.	Le	piante	hanno	diritti?	Che	ne	dici	di	
vivere	in	libertà	per	sempre?	Cosa	possiamo	impa-
rare	dalla	natura?	Quale	domanda	vorresti	 fare	ad	
un	animale?	Domande	che	talvolta	non	hanno	una	
unica	 risposta,	 domande	 che	 hanno	 come	 risposta	
dei	semplici	sì	o	no	e	domande	che	invece	meritano	
lunghi	discorsi	per	riuscire	a	dar	loro	una	soluzione.
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Antje	Damm,	nata	a	Wiesbaden	nel	1965,	è	ar-
chitetto	di	mestiere	e	scrittrice	per	scelta.	Vive	
con	suo	marito	e	le	sue	quattro	figlie	nelle	vici-
nanze	di	Gießen.	In	tutti	i	suoi	libri	è	evidente	la	
sua	vicinanza	ai	bambini	e	al	loro	modo	di	pen-

sare.	La	sola	edizione	tedesca	del	suo	libro	“Fammi	
una	domanda!”	–	tradotto	in	oltre	dodici	lingue	–	ha	
venduto	ad	oggi	oltre	70.000	copie.	Con	il	suo	ultimo	
libro	“Cosa	diventeremo?”	Antje	Damm	dà	modo	ai	
più	piccoli,	e	non	solo,	di	riflettere	sulla	natura	e	sul	
suo	significato	per	gli	esseri	umani.	
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La	natura	è	tanto	grande	e	
multiforme	e	tanto	sconosciuta	
che	le	domande	che	la	

riguardano	potrebbero	essere	ben	di	
più.	Prova con la tua classe a trovare 
altre domande che ti sembrerebbe 
giusto Porsi sulle questioni 
dell’ambiente, ma anche domande che 
Possano soddisfare tue Personali 
curiosità sull’argomento.

2. illustrare

Come	si	nota,	questo	libro	nelle	sue	
doppie	pagine	aperte	ha	da	una	
parte	l’illustrazione	e	dall’altra	la	
domanda,	con	un’altra	immagine.	
questo gioco si fa in due: Prendi un Po’ 
di fogli a4 e Piegali a metà sul lato 
corto. chiedi a qualcuno di coPrire le 
immagini del libro e sulla domanda, 
invece, inventa tu un disegno. 
nascerà così un libro tutto diverso 
dall’originale. adesso scambiatevi i 
ruoli con il tuo comPagno o comPagna.

3. scrivere

il gioco Può continuare: chiedi chi 
gioca con te di coPrire bene una 
Pagina del libro con la domanda 
e, guardando solo l’immagine, 
inventa tu una tua domanda che 
quella figura Potrebbe illustrare 
Perfettamente. al tuo comPagno o 
comPagna il comPito di realizzare 
l’illustrazione a mano libera. 
anche in questa seconda versione è 
divertente scambiarsi i ruoli.

4. Domestici

Su	questo	libro	molte	domande	
riguardano	il	nostro	rapporto	con	
gli	animali.	a te Piacerebbe tenerne 
uno con te? o forse vivi già con un 
Piccolo amico con zamPe, ali o Pinne? 
Prova a dare una risPosta, basandoti 
sulla tua esPerienza, alle seguenti 
domande: gli animali si divertono 
quando giochiamo con loro? vivere da 
animale domestico ha dei vantaggi? 
gli animali ci caPiscono?

5. reporter sull’erba

scegli le 10 domande che ti sembrano 
migliori. ricoPia ciascuna su un foglio 
diverso e costruisciti una sPecie di 
taccuino. Poi comincia la tua attività 
di ‘giornalista’ della natura e vai in 
giro tra le Persone grandi che hai 
vicino e fai delle Piccole interviste. 
dovrai essere veloce ad aPPuntarti 
le loro risPoste Per Poi ricoPiarle, 
Pagina doPo Pagina sotto la relativa 
domanda. quando hai finito il tuo 
lavoro, Prova a tirare un Po’ di 
conclusioni.

6. esame di coscienza

In	questo	libro	Antje	Damm	è	
capace	di	mettere	in	relazione	
forte	l’immagine	e	il	testo	della	
domanda	cui	si	riferisce.	Facciamo	
un	esempio:	guarda	a	pagina	32	
oppure	a	pagina	64	oppure	a	pagina	
86.	che cosa ha sPinto antje damm a 
scegliere ProPrio quelle immagini Per 
illustrare queste tre domande?
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cosa diventeremo?
rIFlessIonI Intorno 
alla natura
di	Antje	Damm	
traduzione di	
Anna	Becchi
pp.	144	|	cm.	20	x	20
€	19,50
ISBN	9788832070163	

“Se vogliamo capire 
cos’è la domanda 

maieutica, quella che 
crea, forma, fa nascere e 
lascia aperte possibilità 

di dialogo, ecco qui, Cosa 
diventeremo? È domanda 

pura, a ciascuno la 
possibilità non solo 

di cercare una o tante 
risposte, ma anche di 
creare nuove domande 

perché questo poi 
succede: chi cerca 

risposte, e le trova, in 
qualche modo ad un 
certo punto ferma la 

sua ricerca; 
chi cerca domande 
non si ferma mai!” 

TesTe fIorITe
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Il	gioco	che	Remy	Charlip	
propone	ai	suoi	piccolissimi	
lettori	è	quello	di	riuscire	a	

trovare,	nascosti	tra	le	gocce	di	
pioggia,	i	diversi	personaggi	che	
pagina	dopo	pagina	hai	visto	bene	
e	che	poi	ti	viene	chiesto	di	cercare.	
un altro bel gioco che Puoi fare, 
chiuso in casa Per la Pioggia o Per 
altri motivi, è quello di coPiare su un 
foglio alcune Pagine del libro e Poi 
nasconderci tu, mimetizzarci, Piccoli 
oggetti che Poi un grande che gioca 
con te deve saPer trovare.

2. Come Picasso

Remy	Charlip	disegna	come	
disegneresti	tu.	Eppure	quando	
ha	realizzato	questo	libro	era	già	
grande.	Un	famoso	pittore,	

Pablo	Picasso,	diceva	che	lui	ci	
aveva	messo	anni	per	imparare	
a	disegnare	come	un	disegna	un	
bambino,	intendendo	con	questo	
che	il	segno	che	un	piccolo	lascia	su	
un	foglio	spesso	è	molto	spontaneo	
e	quindi	più	autentico	di	quello	
che	potrebbe	fare	un	adulto	che	
abbia	studiato	disegno	per	anni.	
e tu saPresti ridisegnare come 
disegnava Picasso nei suoi ritratti 
inconfondibili? fatti mostrare da un 
grande qualche ritratto fatto da 
Picasso e Prova a usare il suo stesso 
stile Per fare il ritratto di un tuo 
comPagno o di un tuo familiare

3. il bambino demiurgo

In	questo	libro	Remy	Charlip	
disegna	il	mondo	nel	suo	farsi.	
Prima	il	cielo,	poi	la	terra	e	poi	la	
natura.	Prendi un foglio e, Parte 
doPo Parte, disegna il tuo mondo. 
mettendoci dentro tutto quello che 
secondo te è necessario che esista.

4. bula bula

Dove	sono	tutti?	contiene	anche	
un	altro	gioco	nascosto,	di	cui	non	
tutti	si	accorgono.	Se	fai	girare	
velocemente	le	pagine	dall’ultima	
alla	prima	ottieni	il	famoso	effetto	
bula	bula,	che	funziona	con	lo	stesso	
principio	del	cinema	in	stop	motion.	
Puoi	rivedere	tutto	il	libro	come	se	
fosse	un	cartone	animato.	se hai 
molto temPo libero Puoi fare, con 
l’aiuto di un grande, il tuo Piccolo 
filmino in stoP motion. PreParati 
un buon numero di Piccoli foglietti 
della stessa misura e tienili insieme 
da un lato con un elastico (come 
fossero rilegati come un libricino) e 
su ciascuno disegna il tuo soggetto da 
film (Per esemPio un fiore che sboccia) 
un film semPlice Può essere quello di 
un fiorellino che dal bocciolo arriva 
a sfiorire Perdendo i Petali. buon film!
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Un	bambino	lo	sa:	il	mondo	non	si	fa	in	un	gior-
no.	Al	principio	c’era	solo	il	cielo.	Poi,	un	uccel-
lino	che	fa	il	suo	primo	volo.	Il	sole	fa	capolino	
sul	foglio,	a	pagina	tre.	Andando	avanti,	una	li-
nea	 ondulata	 attraversa	 il	 foglio:	 nascono	 le	

colline.	Arriva	l’acqua	del	fiume	e,	girando	le	pagi-
ne,	si	vede	 il	pesce	che	nuota,	 l’albero	che	diventa	
una	 foresta.	 La	 barca	 è	 l’ultima	 ad	 arrivare	 prima	
che	il	cielo	si	oscuri	e	arrivi	 la	pioggia	che	sembra	
nascondere	ogni	cosa.	Però	è	adesso	che	comincia	il	
gioco	più	bello	con	la	grande	domanda:	dove	sono	
tutti?	Pagina	dopo	pagina	il	mondo	si	crea,	uscendo	
dalla	 matita	 di	 Remy	 Charlip	 inventore	 demiurgo	
che,	come	Pablo	Picasso,	ha	impiegato	una	vita	per	
imparare	a	disegnare	come	i	bambini.	
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Remy	Charlip	è	nato	a	New	York	nel	1929.	Dan-
zatore	con	Merce	Cunningham,	performer	con	
John	Cage,	coreografo,	illustratore	di	libri	scrit-
ti	dai	più	grandi	autori	per	ragazzi	come	Mar-
garet	 Wise	 Brown	 e	 Ruth	 Krauss,	 scrittore	 di	

oltre	trenta	libri	per	bambini	alcuni	dei	quali	diven-
tati	 dei	 veri	 e	 propri	 classici	 come	 “Fortunately”,	
“Arm	in	Arm”,	“A	Perfect	Day”	e	il	più	recente	“Sle-
epytime	 Rhyme”,	 Remy	 Charlip	 ci	 ha	 lasciato	 nel	
2012.	Se	gli	si	chiedeva	che	lavoro	facesse,	Remy	si	
definiva	 “uno	 spirito	 libero”.	 Nel	 nostro	 catalogo	
anche	 “Fortunatamente”	 (2013)	 e	 “Mio	 miao”	 di	
Sandol	Stoddard	(2012).
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dove sono tutti? 
di	Remy	Charlip	
pp.	48	|	cm.	25	x	19	|	€	13.00
ISBN	9788832070064

“Un gioco bellissimo da fare con i più 
piccoli che cercheranno i personaggi 

che scompaiono uno a uno per inventare 
storie su di loro e su cosa potrebbero 

fare mentre aspettano che l’acquazzone 
si dilegui. Altra chicca: se si sfogliano 

velocemente le pagine, l’effetto è quello di 
una ripresa cinematografica, come 
guardare un film in stop motion!”

MIlk Book



La
 t

ra
M

a

Dopo	 l’autunno	 arriva	 l’inverno	 e	 dal	 rosso	 dei	
boschi	si	passa	al	bianco	della	neve.	I	mesi	pas-
sano,	e	dopo	pioggia	e	neve	dovrebbe	tornare	il	
sole	 della	 primavera	 ma	 qualcosa	 è	 andato	 di-
versamente.	In	un	paesaggio	brulicante	di	picco-

li	personaggi,	che	entrano	in	scena	con	mille	storie	da	
seguire	o	da	ipotizzare,	arrivano	gli	uomini-martello,	
gli	 uomini-tenaglia,	 gli	 uomini-bullone:	 smontano	
colline,	 segano	 foreste,	aprono	montagne,	 spostano	
cespugli,	arrotolano	via	le	bellezze	del	mondo	come	
fossero	vecchi	tappeti	da	buttare…	Stanno	smontan-
do	il	bel	mondo	che	c’era	prima.	E	alla	fine	è	un	treno	
che	passa	e	si	porta	via	anche	gli	ultimi.	E	poi?
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Icinori	 è	 una	 coppia	 di	 disegnatori:	 Raphael	
Urwiller	e	Mayumi	Otero.	Editori	e	stampatori	
per	 passione,	 francese	 lui	 e	 giapponese	 lei,	
lavorano	intorno	a	progetti	dove	raffinatezza,	
innovazione,	indipendenza	e	grande	maestria	

tecnica	sono	gli	ingredienti	principali.	Ogni	nuovo	
libro	è	per	 loro	 terreno	di	sperimentazione.	Mae-
stri	 indiscussi	 nell’ambito	 della	 serigrafia,	 i	 loro	
libri	sono	veri	e	propri	oggetti	d’arte	e	si	 caratte-
rizzano	 per	 un	 uso	 del	 segno,	 del	 colore	 e	 della	
pagina	 inconfondibili.	 Raffinati	 pop-up,	 vere	 e	
proprie	fantasmagorie	in	cui	la	carta	diviene	mate-
ria	 sensibile,	 e	 il	 colore	 colpisce	 lo	 sguardo	 per	
l’uso	di	rare	tonalità,	i	libri	di	Icinori	sono	la	novità	
nel	panorama	dell’albo	illustrato	per	bambini.	Ici-
nori,	 accanto	 all’editoria	 e	 alla	 stampa	 d’arte,	 ha	
spesso	collaborato	con	importanti	testate,	come	Le	
Monde,	 New	 York	 Times	 e	 con	 grandi	 musei.	 Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche	 “Issun	 Boshi”	
(2014)	e	“Jabberwocky”,	lo	straordinario	nonsense	
di	 Lewis	 Carroll,	 le	 cui	 immagini	 sono	 firmate	 da	
Raphael	Urwiller.	

e Poi
di	Icinori
pp.	30	cartonato	|	cm.	28	x	30	
€	21.00
ISBN	9788899064877
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Nella	prima	immagine	del	
libro	si	vede	un	bosco	in	
autunno,	visto	che	è	dedicata	

al	settembre	e	visto	il	rosso	delle	
chiome	degli	alberi.	Nessuna	foglia	
è	ancora	caduta.	Quel	bosco	è	
piuttosto	trafficato.	Sono	raffigurati	
ben	14	animali.	li sai trovare? ora 
torna indietro di una Pagina, quando 
il bosco è attraversato da una luce 
rosa… quanti di quei 14 animali è già 
un Po’ visibile? e c’è anche qualcun 
altro che è Piuttosto originale 
nell’asPetto. sono in cinque, come le 
vocali dell’alfabeto…

2. aeiou 

I	cinque	personaggi	sembra	abbiano	
un	compito	preciso:	smontare	il	
panorama.	D’altronde	il	loro	aspetto	
fisico	ne	è	la	conferma:	non	servono	
forse	cacciavite,	sega,	chiave	inglese	
e	martello	per	smontare	gli	oggetti?	
e il quinto, che è un dado, che forma 
ha e a che cosa serve? disegna, senza 

chiedere aiuto ai grandi, gli utensili 
del libro e trasforma ciascuno in un 
Personaggio inventato e Poi dai loro 
anche un nome. se ciascuno inizia 
con una delle cinque vocali, sarà 
Perfetto!

3. Venere

A	dicembre	gli	alberi	sono	ormai	
spogli	e	molti	di	loro	sono	stati	
spinti	via.	Il	lago	ghiacciato	è	sparito	
e	anche	la	montagna	sta	per	subire	
una	trasformazione.	ma gli animali 
che avevamo contato al PrinciPio ci 
sono ancora tutti? chi si è aggiunto 
e chi invece è sParito?	Il	lavoro	di	
demolizione	intanto	prosegue	
inesorabile	e	le	trasformazioni	sono	
moltissime.	Ma	c’è	qualcuno	che	fa	
la	sua	comparsa	e	che	nelle	pagine	
successive	si	divertirà	un	mondo	a	
scivolare	sulla	sua	conchiglia.	Prova 
a cercare l’immagine di un quadro 
notissimo che si intitola la nascita di 
venere e guarda in cosa si differenzia 
dal disegno di icinori.

4. Micro e macro

Uno	dei	pregi	di	questo	libro	è	
quello	di	raccontare	una	storia	che	
ci	riguarda	tutti	e	che	allude	alla	
macrostoria	del	nostro	pianeta	e	poi	
ci	sono	un	bel	po’	di	microstorie	che	
riguardano	i	singoli	personaggi.	come 
va a finire Per esemPio la storia del 
Pittore sul sasso, david oKny? riuscirà 
a Prendere Posto sul treno? e quali, 
tra i 14 animali del PrinciPio riuscirà 
a mettersi in salvo su quel treno che 
funziona un Po’ come l’arca di noè?

5. La grande domanda

Questo	libro	si	chiude	con	una	
domanda	che	ci	riguarda	tutti:	E	poi?	
Cosa	succederà	a	questo	pianeta,	
che	è	l’unico	che	ci	può	ospitare,	
quando	ne	avremo	fatte	sparire	
intere	parti?	quali sono le zone del 
mondo che, a causa dell’imPatto 
dell’uomo sull’ambiente, stanno 
semPlicemente sParendo e con loro, 
tutti gli animali che le PoPolano? 
Parlane con l’insegnante di scienze.

“La coerenza narrativa, 
formale, la rotondità 
della riflessione di 

questo coltissimo duo 
di illustratori-editori 
sullo stile trasforma il 
tic tac dei mesi in un 
ingranaggio perfetto, 

di eccezionale eleganza 
visuale. Alla fine, il libro 

è un gioco, e del gioco 
ha tutta la freschezza.” 

le fIgUre deI lIBrI
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Attenti	a	quel	che	sembra	e	poi	non	è!	 In	una	
giungla	 colorata,	 tra	 sassi	 e	 tronchi	 altissimi,	
tra	 frutti	 succulenti	 o	 nelle	 acque	 di	 un	 fresco	
laghetto	si	trovano	i	burloni:	scimmie	affamate,	
rinoceronti	intraprendenti,	fenicotteri	assetati	e	

serpenti	sibilanti.	Di	ognuno	di	loro	s’intravede	solo	
un	dettaglio	e,	come	per	incanto,	un	corno	sembra	
un	 becco,	 un	 orecchio	 pare	 un’ala,	 in	 una	 festa	 di	
macchie	di	colore.	L’illusione	dura	poco:	sotto	l’alet-
ta	appare	l’animale	vero.	Un	libro	per	i	piccolissimi	
che	 amano	 le	 tinte	 forti,	 le	 sorprese	 e	 le	 parole	 in	
rima:	a	ogni	giro	di	pagina	ne	troveranno	a	bizzeffe.

Di	sé,	Anne-Hélène	Dubray,	dice	di	aver	insegui-
to	molti	conigli	e	di	essere	poi	andata	a	Tours	per	
diplomarsi	 all’École	 supérieure	 des	 beaux-arts.	
A	Parigi	va	invece	per	lavorare	come	grafica	per	
una	 rivista	 per	 bambini.	 Intanto	 studia	 cinema	

e	 letteratura	 e	si	prende	 un	master	 in	Storia	dell’il-
lustrazione	a	stampa.	Nel	2011	riprende	 in	mano	 le	
tecniche	 dell’incisione	 e	 nel	 2014	 esce	 il	 suo	 primo	
libro,	“Daphné”,	realizzato	con	la	tecnica	a	punta	sec-
ca.	Sempre	più	frequentemente	si	dedica	all’illustra-
zione	per	i	più	piccoli,	ma	non	dimentica	l’edizione	in	
piccole	tirature	di	libri	d’arte	e	stampe.	

Pe
rC

or
si 1. nella foresta delle emozioni.

La	prima	cosa	che	colpisce	il	
lettore	è	il	colore,	anzi	i	colori,	
di	questa	foresta:	sassi	gialli,	

cespugli	rossi,	chiome	blu.	Ai	primi	
del	Novecento	un	importante	
gruppo	di	pittori	tedeschi	cominciò	
a	dipingere	usando	i	colori	come	
espressione	della	loro	emotività.	
Il	loro	gruppo	trovò	un	nome	
bellissimo	per	definirsi:	il	cavaliere	
azzurro.	Nei	loro	quadri	ci	sono	
mucche	gialle,	volpi	viola,	e	cavalli	
blu.	Prova a disegnare te stesso 
in una foresta e Prova a colorare 
usando come guida il tuo stato 
d’animo.

2. sembra questo…

Sembra	quello	è	il	titolo	di	un	bel	
libro	di	tanti	anni	fa	che	ha	scritto	
Maria	Enrica	Agostinelli.	Anche	in	
Sembra	questo	sembra	quello	si	

gioca	sulle	forme	degli	oggetti,	delle	
persone	e	degli	animali,	o	meglio	
sui	loro	dettagli.	È	molto	divertente	
giocare	con	l’immaginazione	per	
riuscire	a	cogliere	negli	oggetti	
che	ci	circondano	dettagli	che	
potrebbero	assomigliare	a	qualche	
altra	cosa.	Prendi 5 oggetti di uso 
comune e guarda con attenzione i 
dettagli. Prova a vedere se in loro 
‘vedi’ anche altro. il manico di una 
tazzina non Potrebbe essere un 
orecchio?

3. tra le trame del fogliame.

Un	altro	particolare	bello	di	
questo	libro	è	che	è	scritto	in	rima.	
La	filastrocca	è	un	modo	molto	
piacevole	di	raccontare	perché	
armonico	e	musicale,	infatti	si	
diffonde	principalmente	nelle	scuole	
per	insegnare	ai	bambini.	

In	questo	modo	è	anche	molto	più	
facile	ricordare	a	memoria	il	testo.	
Perché in classe non vi dividete e 
imParate a memoria una Pagina 
ciascuno e Poi lo ‘recitate’ tutti 
insieme?

4. Far bisboccia.

Gli	animali	che	abitano	questo	
libro	sono	doppiamente	burloni,	
perché	fanno	vedere	di	sé	solo	un	
particolare	che	però	assomiglia	a	
dettagli	del	corpo	di	altri	animali.	Il	
corno	di	un	rinoceronte	sembra	il	
becco	di	un	tucano,	le	zampe	di	un	
fenicottero	sembrano	quelle	di	un	
ragno.	quando qualcuno organizza 
una burla, ovvero uno scherzo 
benevolo, che ti riguarda che tiPo di 
reazione hai? e tu ne hai mai fatte?

La
 t

ra
M

a

i burloni
di	Anne-Hélène	Dubray	
traduzione	Rosa	Chefiuta	&	Co	
pp.	48	|	cm.	20	x	23	|	€	15.00
ISBN	9788899064747

“La pittura colorata e 
allegra e il breve testo in 
rima, celano dell’altro: 
c’è qualcosa di filosofico 
nascosto nelle pagine de 
I burloni come in tutti 
gli albi che giocano sul 

vedo non vedo. Non è mai 
troppo presto per allenare lo 
sguardo, per comprendere 
che non si deve scambiare 

la parte per il tutto, che 
i punti di vista sono luoghi 

fisici e della mente che 
offrono visioni parziali.”

l’avveNIre
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6-7

Fascia d’età
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Uccelli	migratori.	Alberi	con	rami,	e	radici,	fami-
gliari.	E	l’acqua.	L’acqua	del	grande	oceano	mare	
che	 sostiene,	 separa	 e	 unisce	 speranze,	 terre	 e	
destini.	Quelli	di	chi	insegue	sogni	e	quelli	di	chi	
viene	inseguito.	La	storia,	le	storie,	di	due	migra-

zioni.	Quella	lontana	degli	inizi	del	novecento,	quan-
do	 bastimenti	 carichi	 di	 italiani,	 spagnoli,	 irlandesi,	
tedeschi,	polacchi,	francesi	lasciavano	i	porti	europei	
per	 raggiungere	 le	 Americhe.	 E	 quella	 vicina	 dove	
carrette	 del	 mare	 solcano	 il	 mediterraneo	 colme	 di	
magrebini,	eritrei,	curdi,	yemeniti,	sudanesi,	pakista-
ni	per	raggiungere	le	coste	europee.	
Un	 libro	 senza	 parole.	 Per	 lasciare	 alla	 sensibilità	
di	ciascuno	l’epilogo	della	storia.	Un	libro	delicato	e	
al	tempo	stesso	forte	e	concreto.	Concreto	come	l’e-
sperienza	dell’autrice	-nipote	di	emigranti	spagnoli	
in	 Argentina	 e	 migrante	 lei	 stessa	 dall’Argentina	
alla	Spagna,	fino	all’Italia-	che	nei	tratti	dei	clande-
stini	che	si	affacciano	sulle	coste	europee	rivede	il	
profilo	del	vecchio	bisnonno.
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Mariana	Chiesa	è	nata	in	Argentina,	a	La	Plata,	
nel	1967.	Si	dedica	all’incisione,	alla	pittura	e	al	
fumetto:	tre	diversi	modi	per	definire	la	sua	vo-
cazione	di	disegnatrice.	 Il	mestiere	 l’ha	 impa-
rato	a	Buenos	Aires,	da	Alberto	Breccia,	il	mae-

stro	che	scambiò	la	sua	matita	per	un	coltello.	Ama	
Alejandra	Pizarnik,	la	poetessa	che	vedeva	se	stessa	
come	una	bambina	in	un	giardino.	La	narrazione	è	il	
filo	conduttore	dei	suoi	disegni	che	raccontano	del	
sesso,	dell’infanzia,	del	desiderio,	della	perdita.	Nel	
tentativo	 di	 coniugare	 il	 privato	 con	 il	 sociale,	 di	
aprire	uno	spazio	di	incontro	possibile	fra	la	sua	in-
timità	 e	 quella	 degli	 altri.	 Ha	 collaborato	 con	 case	
editrici	di	 tutto	 il	mondo.	Ha	insegnato	 incisione	e	
ha	partecipato	a	numerose	mostre.	Nel	1997	si	è	tra-
sferita	 a	 Barcellona,	 dove	 è	 rimasta	 fino	 al	 2008.	
Oggi	vive	in	Italia,	vicino	a	Bologna.	Fra	i	suoi	libri	
ricordiamo:	 “Mis	 primeras	 80.000	 palabras”	 opera	
collettiva	 di	 cui	 ha	 realizzato	 anche	 la	 copertina	
(Media	 Vaca,	 2002),	 “Tipos	 ilustrados”	 (Cromotex,	
2004),	“No	hay	tiempo	para	jugar”	con	Sandra	Are-
nal	 (Media	Vaca,	2004)	uscito	 in	 Italia	con	 il	 titolo	
“Non	 c’è	 tempo	 per	 giocare”	 (Zoolibri,	 2007),	 Sex	
Design	 opera	 collettiva	 (Collins	 Design	 &	 Loft	
Publications.N.Y.,	 2006),	 “Il	 nostro	 italiano	 per	 ra-
gazze	e	ragazzi”	(AIPI/CASIU	Montevideo,	2009).	
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si 1. un mondo capovolto

I	personaggi	del	libro	
guardano	le	cose	attraverso	
l’oblò,	il	binocolo,	il	finestrino	

dell’auto.	cosa cambia, della 
realtà, se la osservo con una lente 
d’ingrandimento o con una camera 
oscura? cambia solo l’aPParenza? 
decidiamo semPre e solo noi quali 
occhiali indossare? anche noi 
guardiamo il mondo con occhi che 
caPovolgono, allontanano, dividono? 
quando notare le differenze unisce  
e quando invece crea conflitto?

2. Lo straniero

In	molte	civiltà	antiche	lo	straniero	
era	sacro.	Lo	si	accoglieva	come	
un	dio,	un	messaggero	di	mondi	
lontani.	Anche	noi	ogni	giorno	
incontriamo	per	strada,	in	autobus,	
in	classe	persone	che	vengono	da	
paesi	diversi	dall’Italia.	conosciamo 
la loro storia e il loro Paese? ci 
Piacerebbe esPlorare luoghi lontani 
e straordinari?	Il	viaggio	all’estero	è	
l’occasione	per	imparare	parole		
di	un’altra	lingua,	assaggiare	sapori	
inconsueti,	ascoltare	una	musica	
sconosciuta:	Possiamo viaggiare così 
anche restando in città? ci sentiamo 
mai fuori Posto, incomPresi o giudicati 
male? come suPeriamo questa 
difficoltà?

3. il volo e le radici

L’autrice	ha	incollato	un	volto	
umano	sul	corpo	di	un	uccello	
migratore.	Quali	differenze	e	quali	
analogie	corrono	tra	le	migrazioni	
degli	animali	e	quelle	degli	uomini?	
E	tra	la	migrazione	e	il	viaggio?	
Cosa	o	chi	porteremmo	con	noi	
se	fossimo	obbligati	a	partire	per	
sempre?	L’album	di	famiglia	fissa	
le	radici	di	ognuno	di	noi:	sappiamo	
ricostruire	l’albero	genealogico	e	le	
storie	vissute	dai	nostri	parenti?

4. Costruire la città

La	prima	storia	si	conclude		
con	il	cantiere	dei	diritti	civili.	cosa 
significa costruire la città? la città  
ci aPPartiene? come la cambieremmo? 
ci si Può sentire a casa anche dove 
 non si è nati?	La	seconda	storia	
invece	finisce	in	un	CPT,	una	gabbia	
dove	i	diritti	umani	sono	a	rischio.	
cosa è cambiato tra la Prima e la 
seconda emigrazione? cosa significano 
accoglienza, dignità e integrazione?

5. La percezione del reale

Il	percorso	può	essere	approfondito,	
partendo	dalla	scelta	editoriale	del	
capovolgimento.	Solo	un’esperienza	
fisica	può	rendere	intelligibili	con	
efficacia	concetti	altrimenti	molto	
astratti.	ProPedeutica a qualsiasi 
lavoro ulteriore sul testo e sulle 
immagini ProPoniamo dunque la 
costruzione di una camera oscura:	
un	dispositivo	facile	da	costruire	
(le	istruzioni	qui	di	seguito)	
che	ripropone	fisicamente	il	
concetto	chiave	del	libro.	Alla	
costruzione,	da	soli	o	in	gruppo	
con	alcuni	compagni,	segue	la	
sperimentazione:	la	classe	adopera	
la	camera	oscura	per	osservare	le	
cose	intorno.	Immediata	la	reazione	
al	vedere	ogni	oggetto	apparire	
sullo	schermo	non	solo	rimpicciolito	
ma	anche	capovolto.		
si Può ulteriormente ragionare sulla 
riProduzione del reale, che non è mai 
neutra e che ha bisogno di strumenti, 
dall’occhio alla videocamera, Per 
essere vista, registrata, comPresa. 
La	conoscenza	dello	strumento	
utilizzato	permette	di	capire	le	
distorsioni	e	di	riconoscerle.	La	
camera	oscura	ha	infatti	una	storia:	
era	un	dispositivo	usato	dai	pittori	di	
paesaggi	urbani	del	secolo	dei	Lumi	
per	riprodurre	con	meno	distorsioni	
possibili	la	realtà.	Sapevano	che	
la	camera	oscura	capovolgeva	
il	reale,	ma	sapevano	anche	che	
consentiva	una	maggior	nitidezza	di	
visione.	Conoscendo	lo	strumento,	
lo	utilizzavano	con	intelligenza:	

capovolgendo	a	loro	volta	il	quadro,	
ovviamente!	In	compenso,	il	disegno	
da	dipingere	era	perfetto	fin	nei	
minimi	dettagli.	Le	celebri	vedute	
del	Canaletto	(1697-1768)	nascono	
proprio	dall’uso	ragionato	di	queste	
sperimentazioni	scientifiche.

CostruZione Di una CaMera osCura

Materiale	occorrente:	una	scatola	da	scarpe,	
un	chiodo,	un	pennello	per	la	tempera	liquida	
nera	o	un	pennarello	nero,	carta	traslucida,	
colla,	forbici	e	taglierino.	Col	taglierino	
tagliamo	una	delle	pareti	del	lato	corto	della	
scatola.	Con	penna	e	righello	tracciamo	un	
rettangolo	in	mezzo	al	pezzo	tagliato	e	lo	
ritagliamo	col	taglierino,	in	modo	da	far	
restare	una	cornice.	Poi	prendiamo	la	carta	
traslucida,	mettiamo	il	rettangolo	in	mezzo	e	
con	la	matita	tracciamo	un	rettangolo	anche	
sulla	carta.	Lo	ritagliamo	e	incolliamo	sulla	
cornice	di	cartone,	in	modo	da	ottenere	uno	
schermo	riflettente	di	carta	traslucida.	Con	
un	pennello	pitturiamo	di	nero	l’interno	della	
scatola	e	anche	del	suo	coperchio.	Dopo	aver	
lasciato	asciugare	la	scatola,	facciamo	con	il	
chiodo	un	buco	piccolino	sull’altro	lato	più	
corto	della	scatola	rimasto	integro,	in	modo	
da	farvi	passare	la	luce.	Infine,	inseriamo	il	
rettangolo	in	mezzo	alla	scatola	e	serriamola	
con	il	coperchio.	La	camera	oscura	è	pronta!	
Come	funziona?	Innanzitutto	bisogna	
guardare	dentro	la	scatola	dal	lato	corto	che	è	
stato	coperto	dalla	carta	traslucida,	cioè	dove	
abbiamo	tagliato	il	rettangolo.	Poi	bisogna	
orientare	la	scatola	verso	qualche	oggetto	
ben	illuminato.	Ci	accorgeremo	che	sulla	
carta	traslucida	l’oggetto	risulta	rimpicciolito	
e	capovolto.	Es.	Un	esperimento	fattibile	in	
aula.	La	maestra	ponga	una	candela	davanti	
alla	finestra,	oscurando	la	parte	alta	dell’aula,	
e	le	accosti	la	camera	oscura	mantenendo	il	
lato	forato	davanti	alla	candela.	Dalla	parte	
opposta,	sullo	schermo	di	carta	opaca,	la	
candela	appare	capovolta.	Perché	la	candela	
si	vede	capovolta?	Ciò	avviene	perché	la	luce	
può	passare	solo	attraverso	il	foro	e,	poiché	
non	può	fare	curve	né	cambiare	direzione,	le	
parti	alte	della	candela	si	proiettano	in	basso	
e	viceversa.	La	luce	si	diffonde	solo	in	linea	
retta.	Dunque,	la	candela	si	vede	capovolta,	
ma	non	lo	è.

migrando
di	Mariana	Chiesa	Mateos
pp.	68	|	cm.	20	x	20	
€	13.00
ISBN	9788889025888

“Un libro silenzioso 
ma eloquente, 
che parla alla 

mente e al cuore 
e ci dice quanto 

purtroppo la storia 
si ripeta e che 

comunque è bene 
sentirci vicini gli 
uni agli altri, figli 

e naviganti del 
mare e della vita. ” 

Il gIorNale
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Una	bambina,	all’età	di	nove	anni,	viene	lasciata	
dai	suoi	genitori	e	finisce	in	un	orfanotrofio.	Nes-
suno	lì	dentro	pensava	di	lei	belle	cose,	la	lascia-
vano	sempre	da	sola,	evitandola	perché	sembra-
va	 un	 po’	 strana	 con	 quei	 suoi	 occhi	 sempre	

spalancati.	Diventa	una	bambina	solitaria	che	come	
amici	ha	solo	le	foglie	verdi	e	il	bel	sole	nelle	giornate	
di	cielo	sereno.	Non	tutti	i	giorni	fa	cose	carine	finché	
il	 direttore	 decide	 che	 sia	 meglio	 mandarla	 altrove.	
Ma	ha	bisogno	di	un	pretesto	ed	è	proprio	lei,	la	bam-
bina,	a	offrirglielo,	ma	nello	stesso	momento	dà	a	lui	
e	a	tutti	gli	altri	anche	una	grande	lezione	di	vita…	
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Nei	primi	anni	Sessanta	un	avvocato	di	Chica-
go,	 Lowell	 A.	 Siff	 scrive	 il	 testo	 di	 “Love”	 e	 lo	
dedica	a	Paul	Klee,	dedica	che	Gian	Berto	Van-
ni	 ha	 fatto	 sua	 nell’immaginarlo	 e	 costruirlo	
come	 libro,	 come	 oggetto.	 Nato	 a	 Roma	 nel	

1927	dove	si	è	formato	in	Arte	e	Architettura,	prose-
gue	 i	 suoi	 studi	 ad	 Amsterdam	 nell’atelier	 di	 Vor-
demberge-Gildewart,	 esponente	 del	 De	 Stijl,	 e	 nel	
Rijks	Museum,	sotto	la	guida	del	direttore	del	labo-
ratorio	di	restauro,	apprende	le	diverse	tecniche	dei	
grandi	maestri.	Nel	1952	Josef	Albers,	con	il	presti-
gioso	programma	Fullbright,	lo	chiama	a	studiare	a	
Yale.	 Dal	 1979	 fino	 alla	 sua	 morte	 nel	 settembre	
2017	vive	a	New	York	dove	ha	insegnato	tecnica	pit-
torica	e	del	colore	presso	la	Cooper	Union	School	e	
dove	due	volte	l’anno	apriva	il	suo	atelier	per	i	suoi	
numerosi	collezionisti.	Le	sue	opere	molto	quotate	
sono	state	esposte	nelle	gallerie	di	tutto	il	mondo.	
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Al	principio	di	questa	storia	
di	questa	bambina	si	dice	che	
nessuno	pensava	di	lei	che	

fosse	carina.	secondo te cosa significa 
essere “carini”? ha solo a che fare 
con il nostro asPetto? ti caPita mai 
di non essere “carino” o “carina” 
come vorresti e invece dalla bocca ti 
escono Parole dure e dalle mani gesti 
bruschi? Prova a ragionare con i tuoi 
comPagni, quanto conti, Per essere 
“carini”, il Peso del giudizio degli altri.	

2. Prestare attenzione

Gian	Berto	Vanni,	in	una	delle	sue	
illustrazioni,	ritrae	la	bambina	
che	cammina	da	sola	in	un	lungo	
andito	dell’orfanotrofio	e	la	frase	
che	si	legge	all’angolo	in	basso	è	
“nessuno	le	prestava	attenzione”.	
noi, come esseri umani, abbiamo 
bisogno dell’attenzione o della cura 
degli altri, altrimenti non siamo 
felici del tutto? dai la tua Personale 

risPosta. Prova a fare un elenco di 
attenzioni Positive che vedi accadere. 
le attenzioni sono solo Positive?

3. raccogliere una foglia

Questa	bambina	è	sola	al	mondo,	
chiusa	in	un	orfanotrofio	dove	
nessuno	la	ama.	Eppure	riesce	a	
trovare	un	senso	nelle	piccole	gioie	
che	si	concede:	guardare	gli	uccelli,	
passeggiare	per	il	cortile	e	ogni	
tanto	fermarsi	a	raccogliere	una	
foglia.	ti senti mai solo o sola? cosa 
fai tu Per combattere la solitudine? 
chiedi ai grandi di comPilare insieme a 
te un decalogo (dieci regole) Per non 
soffrire la solitudine.

4. Libri d’arte

Questo	libro	è	stato	scritto	da	un	
signore	che	non	ha	mai	più	scritto	
altre	storie	ed	è	stato	illustrato	da	
un	artista	italiano	che	ha	impiegato	
per	immaginarla	e	illustrarla	
una	settimana.	costruisci in una 

settimana un libro di 14 Pagine (2 
Pagine al giorno) in cui sul Primo 
foglio fai dei buchi o dei tagli un 
Po’ folli Per far vedere quello che 
che avrai disegnato nella Pagina 
successiva. uscirà un libro unico, un 
libro d’arte, come è anche “love”.

5. Love

Quella	bambina	che	tutti	
consideravano	buia	e	strana	è,	a	ben	
vedere,	luminosa	e	meravigliosa.	
Con	quel	bigliettino	lasciato	
nell’albero	spinge	in	un	angolo	tutte	
le	cattiverie	del	mondo,	dà	a	tutti	
una	lezione	di	generosità	e,	con	un	
piccolo	gesto,	dimostra	al	mondo,	
cosa	vuol	dire	amore.	nascondi, 
giorno doPo giorno, in 20 Posti diversi 
della casa o delle strade intorno a 
dove vivi altrettanti bigliettini con 
scritto questa Piccola frase: chiunque 
tu sia: ti amo! fallo soPrattutto nei 
giorni che vanno un Po’ storti e vedrai 
che ti sentirai subito meglio! Provare 
Per credere.

love
di	Lowell	A.	Siff	
illustrazioni	Gian	Berto	Vanni
pp.	80	|	cm.	12,3	x	22,3	|	16.50	
ISBN	9788899064990

“Davvero una storia che ‘buca le pagine’ 
quella di una bambina abbandonata in 
orfanotrofio che non perde la capacità di 
amare. Una deliziosa lezione di umanità 
di Orecchio acerbo per i più piccoli, un 
attualissimo richiamo alla tolleranza” 

INTIMITà
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Paolo	è	preciso,	metodico,	puntuale.	Tutto,	nella	
sua	casa	come	nella	sua	vita,	è	scrupolosamen-
te	in	ordine,	meticolosamente	programmato.	
L’altro	 Paolo	 è	 disordinato,	 impreciso,	 trascu-
rato.	Ogni	giorno	s’inventa	la	vita,	l’improvvisa.	

I	fuoriprogramma	sono	la	sua	specialità.	Il	loro	in-
contro	è	un	gioco	di	specchi:	l’immagine	è	la	stessa,	
ma	 rovesciata.	 Un	 racconto	 semplice	 e	 immediato	
sull’incontro	 con	 l’altro,	 sulla	 scoperta	 della	 diver-
sità,	 sulla	 straordinaria	 utilità	 dello	 scambio	 re-
ciproco.	 Ma	 anche	 un	 invito	 a	 cercare	 l’altro	 che	 è	
racchiuso	dentro	ciascuno	di	noi.
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Nata	a	Bruxelles	nel	1971	da	madre	belga	e	pa-
dre	iraniano,	Mandana	Sadat	si	è	diplomata	in	
illustrazione	 all’Accademia	 di	 Arti	 Decorative	
di	Strasburgo.	Con	 le	 illustrazioni	del	suo	pri-
mo	 libro	 “	 De	 l’autre	 côté	 de	 l’arbre”	 (Grandir,	

1997,	 e	 Arte	 Bambini,	 2004)	 ha	 ottenuto	 il	 premio	
“Chrétien	de	Troyes”.	Da	alcuni	anni	Mandana	col-
labora	con	il	poeta	argentino	Jorge	Luján,	col	quale	
ha	realizzato	moltissimi	libri.	Come	autrice	unica	ha	
firmato	numerosi	libri	fra	cui	“Mon	lion”	(Autrement	
Jeunesse,	 2005)	 uscito	 in	 Italia	 con	 terre	 di	 Mezzo	
nel	 2011,	 “L’écho	 du	 bout	 du	 monde”	 (Grandir,	
2000),	 e	 il	 bellissimo	 album	 “Le	 jardin	 de	 Babaï	 ”	
(Grandir,	2004)	uscito	in	Italia	per	i	tipi	di	Jaca	Book.	
Il	 suo	 lavoro	 ha	 ottenuto	 numerosi	 riconoscimenti	
fra	 cui,	 nel	 2005,	 il	 prestigioso	 Prix	 France	 Télévi-
sions.
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Non	fosse	stato	per	il	postino	
distratto,	Paolo	non	avrebbe	
mai	conosciuto	il	vicino	di	

casa.	A	volte	è	impossibile	non	
accorgersi	dei	vicini,	spesso	invece	
non	siamo	mai	entrati	a	casa	loro:	
prova	a	descrivere	gli	abitanti	del	
tuo	condominio.	è molto difficile 
fare amicizia? e litigare? ti Piacerebbe 
abitare in una casetta solo Per te 
fuori città?

2. La cura

Non	può	farne	a	meno:	Paolo	
rassetta	il	disordine	dell’altro	
Paolo	e	si	prende	cura	di	lui.	si Può 
essere ordinati e Puliti senza essere 
fanatici? siamo ordinati o disordinati? 
secondo quale criterio mettiamo in 
ordine le nostre cose (libri, abiti, 
giocattoli)? ci Prendiamo cura di 
animali o Piante? cosa significa 
curarsi delle Persone?

3. L’abbandono

L’altro	Paolo	non	è	semplicemente	
disordinato:	si	commuove	quando	
Paolo	si	prende	cura	di	lui.	ci 
sentiamo mai trascurati?	Essere	
abbandonati	e	trascurati	non	
è	davvero	una	bella	cosa,	ma	
abbandonarsi	ai	sentimenti	è	una	
cosa	bellissima:	quando ti succede?	
cosa Provi?	Pur	di	sentire	l’altro	
Paolo	parlare	col	cuore,	Paolo	
accetta	di	buon	grado	il	disordine	
in	casa:	a cosa o a chi teniamo così 
tanto da dimenticarci delle nostre 
abitudini, dei nostri schemi, delle 
nostre cose?	Alcuni	poeti	dicono	che	
l’amore	è	un	abbandono	reciproco:	
nell’amicizia c’è un Pizzico d’amore?

4. io e me

L’illustratrice,	Mandana	Sadat,	è	
europea	ma	ha	il	papà	iraniano:	in	
lei	due	culture	si	stringono	la	mano	
e	forse	per	questo	riesce	a	disegnare	
in	due	modi	diversi.	conosci bambini 
come mandana? da dove vengono 
i tuoi genitori?	L’illustratrice	usa	
un	doppio	stile	per	segnalare	due	
persone	molto	diverse	tra	loro:	
ti sembra che i due Paolo siano 
comPletamente oPPosti? cosa li 
accomuna e li fa amici? e tu, credi di 
avere due anime diverse dentro di 
te? Prova a disegnarti o a descriverti 
in stile doPPio: come vestiresti, cosa 
mangeresti, come vivresti, dove 
abiteresti? c’è un’anima che Prevale 
sull’altra?

l’altro Paolo
di	Mandana	Sadat	
2007 Prix international 
esPace enfants

traduzione di	
Paolo	Cesari
pp.	32	|	cm.	20	x	20
€	11.00
ISBN	9788889025369

“Semplice ed essenziale come un racconto di bambino,questo libro 
– illustrato dalla stessa autrice – è una piccola favola nobile su come un gesto 
semplice possa modificare i nostri punti di vista e restituire calore alla vita. 

Delicato ed essenziale,impreziosito da disegni di grande originalità.” 

Il salvageNTe
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“Quel	giorno,	il	signor	Coccodrillo	si	svegliò	per	
i	crampi	allo	stomaco.”	Affamatissimo,	balza	su	
e	 dà	 avvio	 alla	 caccia	 quotidiana.	 E	 a	 infinite	
contrattazioni!	 Possibile	 mai	 che	 nessuna	 be-
stia	accetti	più	di	farsi	cacciare	e	mangiare	per	

benino	come	un	tempo,	senza	protestare?	Un	gior-
no,	stufo	delle	rivolte	dilaganti	e	delle	furbate	di	un	
maiale	imprenditore,	giunge	a	una	grande	decisio-
ne:	andare	all’estero!	Solo	all’estero	ci	sarà	un	po-
sto	(a	tavola)	anche	per	lui!	Il	signor	Coccodrillo	la-
scia	dunque	la	giungla	natìa	ormai	imbarbarita	per	
la	 grande	 e	 moderna	 metropoli,	 dove	 abbondano	
supermercati	e	persone	di	buon	gusto.	
Esilaranti	situazioni,	buffi	equivoci	e	cacce	notturne	
condiscono	la	conoscenza	dell’assurdo	mondo	degli	
esseri	umani,	carnefici	molto	più	raffinati	di	lui.	
Da	un	gigante	del	fumetto	francese,	un	libro	allegro	
e	 intelligente	che	ci	aiuta	a	riflettere	su	molti	 temi	
fondamentali	del	nostro	tempo.	
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Joann	 Sfar	 nasce	 a	 Nizza	 nel	 1971.	 Cresce	
all’interno	della	cultura	ebraica,	ashkénazita	e	
séfardita	al	contempo,	impara	dunque	l’ebrai-
co	 e	 i	 precetti	 della	 Torah,	 ma	 frequenta	 la	
scuola	pubblica.	Sin	da	ragazzino	scrive	e	di-

segna	 e	 ogni	 mese	 invia	 a	 vari	 editori	 un	 diverso	
progetto	 di	 fumetti.	 Progetto	 che	 ogni	 mese	 gli	 è	
puntualmente	rimandato.	Tra	un	rifiuto	e	un	altro,	si	
laurea	in	Filosofia	a	Nizza,	frequenta	l’Accademia	di	
Belle	 Arti	 di	 Parigi,	 accede	 all’atelier	 Nawak	 dove	
stringe	amicizia	con	un	gruppo	di	fumettisti	creativi	
ed	 esuberanti	 (Lewis	 Trondheim,	 David	 B.,	 Jean	
Christophe	 Menu,	 Emmanuel	 Guibert,	 Christophe	
Blain,	 Émile	 Bravo	 e	 Marjane	 Satrapi).	 Finché,	 un	
bel	giorno	del	1994,	pubblica	felice	il	suo	primo	la-
voro,	 “Noyé	 le	 poisson”,	 nei	 tipi	 di	 L’Association.	
Oggi	 è	 amatissimo	 dal	 pubblico	 per	 le	 sue	 storie	
profonde	che	celebrano	la	vita,	e	per	le	sue	battute	
geniali	che	stimolano	l’intelligenza	del	lettore.	Sfar	
è	 ormai	 autore	 di	 oltre	 cento	 fumetti,	 tra	 cui,	 per	
bambini,	“Piccolo	vampiro	va	a	scuola”	(Kappa	edi-
zioni)	 e	 “Il	 piccolo	 principe”	 (Bompiani),	 tratto	 dal	
celebre	classico	di	Antoine	de	Saint-Exupéry.	È	an-
che	regista	-suo	il	film	“Gainsbourg	(vie	héroïque)”-	
e	coautore	del	lungometraggio	d’animazione	tratto	
dalla	splendida	serie	“Il	gatto	del	rabbino”	(Rizzoli).
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Il	Signor	Coccodrillo	si	aggira	
famelico	nella	giungla.	Sempre	
in	cerca	di	cibo,	da	una	fame	

all’altra,	non	è	una	bella	vita.	Finché	
non	trova	un	maiale	che,	per	aver	
salva	la	pelle,	gli	propone	un	affare.	
Si	incaricherà	lui	personalmente	
a	provvedere	ai	suoi	pranzi	e	alla	
sue	cene	in	cambio	della	salvezza.	
La	proposta	è	interessante	ma	
rischiosa	e	richiede	una	buona	dose	
di	fiducia	da	parte	del	coccodrillo.	
La	fiducia	è	un	sentimento	che	si	
basa	in	parte	sull’incertezza,	sul	
rischio,	pur	tuttavia	è	bello	potersi	
fidare.	chi sono le Persone di cui ti fidi 
ciecamente? e Prova a caPire Perché.

2. all’unanimità

Il	maiale,	tra	i	suoi	simili,	ha	un	
discreto	ascendente	a	tal	punto	
da	convincerli	a	sacrificarsi	uno	
al	giorno	per	la	causa,	ovvero	per	
diventare	cibo	del	coccodrillo.		
La	regola	che	impone	è	semplice:	
ogni	giorno	verrà	eletto	un	maiale	
antipatico	e	sarà	lui	a	immolarsi.	
Non	aveva	certo	previsto	che	ciò	
potesse	ritorcerglisi	contro:	il	più	
antipatico	è	lui.	conosci qualcuno cui 
Piace comandare e imPorsi sugli altri? 
vincerebbe anche lui il titolo di Più 
antiPatico?

3. Le usanze della giungla

Il	Signor	Coccodrillo	è	stanco	di	
sottostare	alla	dura	legge	della	
giungla	e	decide	di	cambiare	aria	
e	parte	per	la	grande	città.	Ma	le	
abitudini	alimentari	della	giungla	
sono	apparentemente	ben	diverse	
da	quelle	cittadine.	È	effettivamente	
vero?	oPPure gli uomini Peccano  
di iPocrisia e si nutrono anche loro  
a scaPito di altri animali  
che addirittura allevano 
intensivamente a quell’unico scoPo? 

4. io sopravvivo
 senza mangiare nessuno

La	bambina	che	il	Signor	Coccodrillo	
conosce	sul	pullman	che	lo	porta	
in	città	diventa	sua	amica	e	gli	
spiega	come	funziona	la	ricerca	di	
cibo	in	città.	Non	si	può	mangiare	
tutto	quello	che	si	vede,	occorre	
comprarlo	e	si	può	anche	decidere	
di	non	comprare	cibi	ottenuti	con	
la	morte	di	animali.	In	altre	parole	
si	può	essere	vegetariani.	hai mai 
Pensato a come funziona la catena 
alimentare? e qual è la Posizione 
dell’uomo al suo interno? Potresti 
diventare vegetariano?

5. Vissero felici

La	rocambolesca	fuga	dal	carcere	
dei	genitori	della	bambina	e	del	
Signor	Coccodrillo	li	vede	tutti	
scappare	dalla	città	verso	la	giungla.	
E	sarà	proprio	lì	che	essi	realizzano	
il	loro	sogno:	vivere	insieme	e	in	
pace,	allevando	e	mangiando	maiali.	
Come	si	vede,	ai	maiali	non	è	andata	
altrettanto	bene.	a Parte quello che 
succede ogni giorno sulla maggior 
Parte delle nostre tavole, Più in 
generale, nella società degli uomini è 
facile che il benessere di alcuni Passi 
necessariamente Per la sofferenza 
di altri. ti viene in mente qualche 
esemPio in ProPosito?

il signor coccodrillo ha molta fame
di	Joann	Sfar	
traduzione	Francesca	Lazzarato
pp.	72	|	cm.	16	x	21,5	|	12.50	
ISBN	9788896806180

“Sfar ci regala una storia 
allegra e intelligente: 

uno spasso per grandi 
e bambini. 

Ma è troppo raffinato 
per una scontata favola 

moraleggiante, 
appartiene a un altro 

paradigma concettuale. 
E ben venga, perché si sa, 

i bambini non hanno 
bisogno della morale. 

I bambini sanno 
come spassarsela.” 

Il MaNgIalIBrI
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Le	case	sono	luoghi	che	
sistemiamo	a	nostra	misura,	

nei	limiti	del	possibile.	Sono	
contemporaneamente	luoghi	che	
ci	accolgono	e	che	ci	tengono	al	
riparo,	ma	sono	anche	mura,	porte	e	
finestre	che	ci	limitano	nella	libertà	
di	andare.	Tante	volte	i	genitori	
hanno	cercato	di	rendere	la	casa	
per	i	propri	figli	un	luogo	dove	
tornare	e	non	tanto	un	luogo	da	cui	
andarsene.	che raPPorto hai con la 
tua casa? ti senti costretto tra le sue 
mura, oPPure lo consideri come una 
fortezza che nessuno Può esPugnare?

2. Le seconde case

Lillo	è	un	bambino	fortunato.	
Durante	l’inverno	ha	una	casa	in	
città,	ma	poi	quando	arriva	la	bella	
stagione	con	la	sua	famiglia	va	nella	
loro	seconda	casa	che	è	al	mare.		
tu hai una “seconda” casa, ovvero  

una casa di famiglia dove Passi le 
vacanze, oPPure Puoi considerare 
come tale la casa dei nonni, Per 
esemPio? ma se non ne hai una tutta 
tua, in un luogo diverso da dove vivi di 
solito, dove ti Piacerebbe che fosse? al 
mare o in montagna? o in una grande 
città lontana e sconosciuta?

3. Più si è meglio è

Nella	casa	di	Matteo,	uno	dei	
bambini	del	libro,	ci	vivono	undici	
persone.	secondo te quali sono 
i vantaggi e quali gli svantaggi 
dell’abitare in tanti in uno sPazio 
unico? se tu Potessi scegliere di 
“costruirti” una famiglia ideale con 
cui condividere una casa, una casa 
che Potesse osPitare tutte le Persone 
che vorresti con te, chi chiameresti a 
farne Parte?

4. architettura d’interni

fai un gioco. Prendi un foglio di 
carta bianco e disegna in Pianta, così 

come farebbe un architetto, la casa 
dei tuoi sogni. e come farebbe un 
architetto, Prevedi tutte le stanze 
che consideri necessarie e Poi disegna 
dentro tutto quello che secondo te è 
utile Per viverci comodamente. adesso 
che hai la Pianta con tutti i mobili 
e le suPPellettili, hai bisogno di un 
ingegnere Per costruire almeno la 
tua stanza.

5. ingegneria edile

I	bambini	che	Claudia	Palmarucci	
ha	disegnato	in	copertina	sono	
degli	ingegneri	in	erba	che	stanno	
creando	con	scatoloni	di	riciclo	le	
loro	proprie	case.	Forse	sono	un	po’	
troppo	piccole	per	essere	abitate,	ma	
molto	confortevoli	come	residenze	
per	i	loro	pupazzi	o	le	loro	bambole.	
mettiti anche tu, con l’aiuto di un 
adulto, a costruire la tua casa in 
miniatura e se è troPPo Piccola Per 
accoglierti, usala Per il tuo Peluche, 
quando lui avrà deciso di andare a 
vivere da solo.
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Le	case,	al	loro	interno,	sono	spesso	lo	specchio	
di	chi	le	abita.	Questo	libro	è	un	percorso	per	sco-
prire,	attraverso	undici	finestre	differenti,	la	vita	
di	altrettanti	bambini	e	bambine.	Giacomo	è	un	
bambino	fortunato	che	vive	al	centro	di	Roma	e	

da	casa	sua	vede	il	Colosseo.	Matteo,	al	contrario,	vive	
in	 un	 piccolo	 appartamento	 con	 molte	 persone	 e	 i	
compiti	lui	li	deve	fare	o	in	cucina	o	in	bagno.	La	casa,	
per	Sindel,	non	è	come	tutte	le	altre:	niente	muri,	ma	
legno	e	metallo.	C’è	chi	vive	vicino	a	un	cinema,	c’è	
chi	vive	in	un	albergo.	C’è	anche	la	casa	di	Lillo,	ma	
quella	 è	 la	 sua	 casa	 al	 mare.	 E	 l’ultima	 è	 quella	 di	
Claudia	che	da	grande	farà	l’illustratrice	e	disegnerà	
le	figure	proprio	per	questo	libro.	Ma	quella	casa	an-
cora	non	c’’è.
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“Volevo	 essere	 François	 Truffaut,	 ma	
sono	 diventato	 Luca	 Tortolini,	 purtrop-
po…	ne	sono	pentito,	ma	non	 l’ho	 fatto	
apposta.	 Potevo	 fare	 qualsiasi	 altra	
cosa,	ma	ho	deciso	di	occupare	quasi	tut-

to	il	mio	tempo	con	la	scrittura.	Scrivo	per	es-
sere	più	attento	e	più	libero.	Scrivo	per	capire	
il	mistero,	per	capire	qualcosa	o	per	dimenti-
care	qualcosa”.	Luca	Tortolini	è	scrittore	e	sce-

neggiatore.	Vive	a	Macerata,	nelle	Marche.	È	docen-
te	di	scrittura.	Ama	i	gatti,	i	giardini	e	i	libri.	Scrivere,	
leggere	e	ascoltare	le	storie	lo	rendono	felice.	I	suoi	
libri	sono	tradotti	in	diverse	lingue.	Nel	catalogo	di	
orecchio	 acerbo	 anche	 “Io	 e	 Charlie”	 illustrato	 da	
Giacomo	Garelli	(2019).	
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lone	di	San	Nicola	della	sua	città	e	 le	arti	belle	
disseminate	nei	dintorni	abbiano	indotto	Claudia,	
nata	a	Tolentino	 (MC)	nel	1985,	a	 intraprendere	
gli	studi	d’arte	all’Accademia	di	Belle	Arti	di	Ma-
cerata,	dove	ora	è	arrivata	anche	a	insegnare.	Di	
certo,	ai	grandi	maestri	della	pittura	Claudia	Pal-

marucci	guarda	costantemente,	che	si	tratti	di	Watte-
au	piuttosto	che	di	Rubens,	e	all’illustrazione	dedica	le	
sue	 energie	 e	 i	 suoi	 pensieri.	 Frequenta	 nel	 2008	 il	
corso	estivo	tenuto	a	Macerata	da	Vitali	Konstantinov,	
e	 l’anno	 seguente	 sperimenta	 la	 guida	 di	 Maurizio	
Quarello.	 Nel	 2009	 s’iscrive	 al	 master	 Ars	 in	 Fabula.	
Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“I	musicanti	di	
Brema”	dei	fratelli	Grimm	(2012),	“La	Rosa”	di	Ljudmi-
la	Petruševskaja	(2011)	 il	suo	album	d’esordio,	con	il	
quale	è	stata	selezionata	a	Illustr’arte	2011	e	al	presti-
gioso	CJ	Picture	Book	2011	e	“Marie	Curie	nel	paese	
della	scienza”,	con	il	testo	di	Irène	Cohen-Janca,	vinci-
tore	del	Bologna	Ragazzi	Award	2020	Non	Fiction.	

le case degli altri bambini
di	Luca	Tortolini	
illustrazioni	Claudia	Palmarucci
menzione sPeciale oPera Prima 
al bologna ragazzi award 2016

pp.	48	|	cm.	24	x	33	|	€	14.50
ISBN	9788899064143

“Nelle undici case del libro 
abitano personaggi differenti per 
provenienza, estrazione sociale, 

storia, vissuti personali. Sfogliarlo 
significa quindi entrare in punta 
di piedi nell’intimità della loro 

vita, farsi un’idea di come si vive 
in un’abitazione al mare o in città, 

piena di gente o piena di statue, 
ricca di suoni o di silenzi. Casa come 

nido accogliente o luogo in cui la 
solitudine prende il sopravvento…”

Il MaNgIalIBrI
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Su	 una	 linea	 nera	 che	 attraversa	 la	 pagina	 ap-
poggia	lui,	un	cerchio	cui	manca	uno	spicchio.	È	
in	cerca	del	suo	pezzo	mancante	che	lo	rendereb-
be	perfetto.	Rotolando	e	cantando,	con	il	sole	o	la	
pioggia,	costretto	alla	lentezza	dalla	sua	imper-

fezione	 parla	 con	 i	 vermi,	 gioca	 con	 gli	 scarafaggi,	
annusa	i	fiori	e	canta.	Dopo	paludi	e	giungle,	monta-
gne	e	oceani	finalmente	troverà	ciò	che	gli	mancava.	
Peccato	che	l’incastro	perfetto	non	gli	lasci	più	il	tem-
po	per	parlare,	annusare	o	cantare…
Dopo	“Lafcadio”	e	“Chi	vuole	un	rinoceronte	a	prez-
zo	speciale?”	dallo	zio	Shel	un	inno	all’amore,	all’in-
dipendenza	e	all’accettazione	di	sé.
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Poeta,	 drammaturgo,	 compositore,	 paroliere,	
musicista,	scrittore,	illustratore,	in	altre	paro-
le:	Shel	Silverstein.	Mick	Jagger	ha	cantato	le	
sue	canzoni;	sua	è	la	colonna	sonora	di	“Thel-
ma	 &	 Louise”;	 ha	 avuto	 la	 nomination	 all’O-

scar	per	le	musiche	di	“Cartoline	dall’inferno”;	ha	
vinto	 il	 Grammy	 Haward	 con	 “A	 boy	 named	 Sue”	
interpretata	da	Johnny	Cash.	Sapeva	suonare	chi-
tarra,	piano,	sassofono,	e	anche	il	trombone,	alter-
nando	 con	 disinvoltura	 i	 tasti	 del	 pianoforte	 con	
quelli	della	macchina	per	scrivere,	mai	disdegnan-
do	la	matita	per	illustrare	le	sue	idee.	“Non	avevo	
mai	pensato	di	scrivere	per	bambini.	È	stato	Tomi	
Ungerer	a	insistere…”	È	così	che,	nel	1963,	è	nato	
“Lafcadio”	(orecchio	acerbo,	2009),	il	suo	primo	li-
bro	 per	 bambini.	 Le	 sue	 storie	 sono	 tradotte	 in	
trenta	 paesi.	 Storie	 che	 hanno	 avuto	 anche	 uno	
straordinario	 successo	 anche	 fra	 gli	 adulti.	 Tra	 i	
suoi	 racconti	 più	 famosi,	 “The	 giving	 tree”	 (“L’al-
bero”,	Salani)	e	“The	missing	piece”	 (“Alla	ricerca	
del	pezzo	perduto”).	In	Italia	è	uscito	anche	“Stra-
da	con	uscita”	(Salani)	e,	per	i	nostri	tipi,	“Il	pezzo	
perduto	incontra	la	grande	O”	e	“Chi	vuole	un	rino-
ceronte	a	prezzo	speciale?”.
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Per	più	della	metà	del	libro		
il	nostro	tondo	‘imperfetto’		
è	in	cerca.	Cercare	lo	porta		

a	vedere	e	conoscere	il	mondo,		
ad	avere	amici,	a	mettersi	alla	prova,	
a	vivere	mille	avventure	diverse.		
Il	desiderio	di	qualcosa	mette		
in	movimento	cuore	e	testa.		
Ed	è	strano	a	dirsi,	ma	l’uomo		
passa	la	vita	a	cercare,	ad	aspirare		
a	qualcosa,	a	sognare.		
Realizzato	un	sogno,	siamo	subito	
pronti	a	ripartire.		
tu quanti sogni hai nel tuo cassetto?

2. Perfetto imperfetto

Avere	un	pezzo	mancante	lo	rende	
infelice.	Eppure	tutto	quello	che	fa	
lo	fa	cantando,	con	il	sorriso	sulle	
labbra…	Essere	perfetti,	completi,	
nel	suo	caso	essere	tondo	tondo,	
non	è	sempre	(o	forse	non	è	mai)	
condizione	di	grande	felicità.		
La	felicità	sta	piuttosto	nel	sapersi	
accettare	per	quello	che	si	è	
veramente.	Conoscere	i	propri	limiti,	
i	propri	‘difetti’	ci	rende	più	aperti		
e	tranquilli	verso	il	mondo.		
in classe con la maestra Provate tutti 
insieme a elencare i vostri limiti e 
Provate a dirli ad alta voce… vedrete 
che tutto sarà Più facile, doPo.

3. un foglio e una matita

Silverstein	è	maestro	nel	disegno	
lineare	e	quasi	sempre	solo		
in	bianco	e	nero.	Di	solito,	il	colore	
delle	cose	arriva	dalle	parole	(poche	
anche	quelle)	che	accompagnano		
i	disegni.	La	sua	matita	corre	veloce	
e	sicura	sulla	pagina	bianca	e	gira	
e	rigira	per	creare	piccoli	segni.	Per	
disegnare	la	montagna	basta	una	
linea	che	attraversa	in	obliquo		
il	foglio…	giocate in classe  
a disegnare con la sola matita 
Persone, oggetti, animali e luoghi, 
solo attraverso le linee PrinciPali 
del loro Profilo. vi divertirete  
un mondo!

alla ricerca del Pezzo Perduto
di	Shel	Silverstein	
traduzione	Damiano	Abeni
pp.	108	|	cm.	17	x	22,5	|	€	18.00
ISBN	9788896806647	

“Ad ogni pagina Silverstein 
dà modo a tutti i lettori
di trovare un po’ di se 

stessi.Il cerchio imperfetto 
ben suggerisce o la 

presenza di un difetto 
o la difficoltà di un 

ostacolo, o un desiderio 
irrealizzato, o un piacere 

che non dura.
Silverstein è stato 
un grande maestro 

sia con le parole 
sia con le immagini.” 

lIBer
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Se	ne	sta	immobile	sulla	striscia	nera	che	attra-
versa	 la	 pagina,	 il	 pezzo	 perduto.	 Tutto	 solo,	 e	
triste.	Aspetta	che	qualcuno	si	accorga	di	lui,	e	lo	
porti	con	sé	per	le	strade	del	mondo.
Deludenti	 le	 prime	 occasioni.	 Troppo	 delicate	 o	

troppo	rudi,	troppo	distratte	o	troppo	attente.
Finalmente	però	l’incontro	giusto,	e	via,	felici	e	con-
tenti.	Tutto	rotola	per	il	meglio,	quando	il	pezzo	per-
duto	comincia	a	crescere,	e	a	crescere…
Rotto	 l’equilibrio,	 rotta	 l’armonia	 si	 trova	 di	 nuovo	
solo,	abbandonato	sulla	linea	nera.
Immobile,	troppo	grande	e	appuntito,	incapace	di	ro-
tolare	da	solo.	Di	nuovo	in	attesa	di	qualcuno	che	si	
interessi	a	lui,	di	qualcuno	che	lo	porti	con	sé.
Poi	 un	 nuovo,	 un	 incontro.	 Una	 grande	 O	 attenta	 e	
gentile,	ma	no,	non	lo	porterà	con	sé.
Quando	 però	 il	 pezzo	 perduto	 deciderà	 di	 provare	
-	con	grande	fatica	-	a	smussare	i	propri	spigoli	per	
muoversi	 da	 solo,	 nell’ultima	 pagina	 del	 libro	 i	 due	
si	 incontreranno	 di	 nuovo.	 E	 l’uno	 accanto	 all’altra,	
insieme,	potranno	affrontare	un	nuovo	viaggio.
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Poeta,	 drammaturgo,	 compositore,	 paroliere,	
musicista,	scrittore,	illustratore,	in	altre	paro-
le:	Shel	Silverstein.	Mick	Jagger	ha	cantato	le	
sue	canzoni;	sua	è	la	colonna	sonora	di	“Thel-
ma	 &	 Louise”;	 ha	 avuto	 la	 nomination	 all’O-

scar	per	le	musiche	di	“Cartoline	dall’inferno”;	ha	
vinto	 il	 Grammy	 Haward	 con	 “A	 boy	 named	 Sue”	
interpretata	da	Johnny	Cash.	Sapeva	suonare	chi-
tarra,	piano,	sassofono,	e	anche	il	trombone,	alter-
nando	 con	 disinvoltura	 i	 tasti	 del	 pianoforte	 con	
quelli	della	macchina	per	scrivere,	mai	disdegnan-
do	la	matita	per	illustrare	le	sue	idee.	“Non	avevo	
mai	pensato	di	scrivere	per	bambini.	È	stato	Tomi	
Ungerer	a	insistere…”	È	così	che,	nel	1963,	è	nato	
“Lafcadio”	(orecchio	acerbo,	2009),	il	suo	primo	li-
bro	 per	 bambini.	 Le	 sue	 storie	 sono	 tradotte	 in	
trenta	 paesi.	 Storie	 che	 hanno	 avuto	 anche	 uno	
straordinario	 successo	 anche	 fra	 gli	 adulti.	 Tra	 i	
suoi	 racconti	 più	 famosi,	 “The	 giving	 tree”	 (“L’al-
bero”,	Salani)	e	“The	missing	piece”	 (“Alla	ricerca	
del	pezzo	perduto”,	orecchio	acerbo,	2013).	In	Ita-
lia	 è	 uscito	 anche	 “Strada	 con	 uscita”	 (Salani)	 e,	
per	i	nostri	tipi,	“Chi	vuole	un	rinoceronte	a	prezzo	
speciale?”.
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Quel	triangolino	un	po’	
irregolare	è	lì	tutto	solo		
e	sta	cercando	qualcuno		

che	lo	prenda	con	sé.	A	guardarlo	
fa	un	po’	di	tenerezza,	perché	
la	solitudine	è	una	condizione	
dell’animo	che	non	sempre	ci	piace	
provare.	nella tua giornata ci sono 
circostanze che ti fanno desiderare 
la solitudine? o, al contrario,  
Per te la solitudine è una condizione 
che non ti Piace Provare mai?

2. Combaciare alla perfezione

Il	triangolo	cerca	disperatamente	
qualcuno	che	‘combaci’	con	lui		
e	che	gli	permetta	di	rotolare	in	giro	
per	il	mondo.	che cosa significa Per 
te quando due Persone ‘combaciano’? 
quali sono le cose che un tuo amico 
dovrebbe avere Per ‘combaciare’  
con te? 

3. altri

Quanti	incontri	fa	il	pezzo	perduto		
e,	come	vedi,	andare	d’accordo		
con	un’altra	persona	non	è	sempre	
facile.	È	frutto	di	mediazioni		
e	compromessi	e	venirsi	incontro	
richiede	sforzo	da	entrambe	le	parti.	
Infatti	il	povero	triangolo	fatica	
molto	a	trovare	un	compagno		
con	cui	condividere	esperienze.	
Spesso	chi	incontra	è	troppo	
esigente,	o	troppo	superficiale,		
o	troppo	quadrato	o	troppo	fragile	
per	lui.	nell’amicizia o nell’amore è 
Più interessante essere diversi o è Più 
bello essere uguali di carattere?

4. sembrava diverso

La	Grande	O	è	molto	diversa		
dal	triangolo	eppure	riesce	a	capire	
la	sua	solitudine	e	il	suo	desiderio	
di	muoversi	e	gli	dà	buoni	consigli.	
Prima	di	tutto,	a	lui	sarebbe	utile	
smussare	gli	angoli.	nel mondo  
degli uomini che significa smussare  

gli angoli? Come	accade	al	triangolo,	
tu	sai	bene	che	ogni	persona	ha	
i	suoi	angoli	e	che	spesso	sono	
di	ostacolo.	tu quali ‘angoli’ del 
tuo carattere saresti disPosto a 
‘smussare’  
Per raggiungere la felicità?

5. rotolare da solo

Seguire	i	consigli	di	chi	ha	più	
esperienza	di	noi	spesso	si	rivela	
utile.	Il	piccolo	triangolo	capisce	
cosa	intende	la	Grande	O	e	si	mette	
alla	prova.	Contando	solo	sulle	
sue	forze,	con	grande	coraggio,	
tenacia	e	forza	di	volontà	alla	
fine	riesce	a	raggiungere	il	suo	
obiettivo:	rotolare.	nella vita vera 
le cose vanno Più o meno nello stesso 
modo? e tu sei uno che sa ascoltare 
i consigli o Preferisce agire di testa 
sua? in che cosa ti sei imPegnato, o 
vorresti imPegnarti, con altrettanta 
Perseveranza, audacia e contando 
solo sulle tue forze?

il Pezzo Perduto incontra
la grande o
di	Shel	Silverstein	
traduzione	Damiano	Abeni
pp.	96	|	cm.	17	x	22,5	|	€	19.00
ISBN	9788896806920	

“Una fiaba delicata 
e leggera, incentrata 
sul tema dell’identità 

e dello sviluppo, attraverso 
l’utilizzo di una grafica 

deliziosamente minimale 
che, mediante metafore 
accorte, definisce livelli 
di lettura diversificati, 
arrivando a offrire un 

contenuto ben più esteso 
rispetto alle apparenze.” 
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In	uno	scenario	da	vecchio	West,	gli	sguardi	di	
un	cowboy	e	di	un	indiano	si	incrociano,	al	di	qua	
e	al	di	là	del	fiume	che	li	separa.	Stanno	per	af-
frontarsi	in	un	duello	all’ultimo	colpo.	Tuttavia	se	
qualcuno	 o	 qualcosa	 s’intromette,	 per	 esempio	

una	papera	raminga	o	un	cavallo	affettuoso,	una	rara	
nuvola	passeggera,	un	rumore	lontano	o	un	pericolo	
vicino,	il	fair	play	impone	la	sospensione	temporanea	
delle	ostilità.	Fino	alla	soluzione	del	problema…	che	
magari	sarà	solo	domani	o	forse	mai.
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Manuel	Marsol	–	figlio	di	due	storici	dell’arte	
–	da	qualche	anno	ha	deciso	di	abbandonare	
la	sua	carriera	di	pubblicitario	per	dedicarsi	a	
tempo	 pieno	 ai	 libri	 illustrati.	 Classe	 1984,	
madrileno,	Marsol	costruisce	i	suoi	libri	come	

fossero	film	nella	convinzione	che	ogni	più	piccolo	
elemento	debba	concorrere	a	rafforzare	l’idea	cen-
trale	della	storia.	 I	suoi	albi	hanno	raccolto	enor-
me	successo	e	guadagnato	premi	in	tutto	il	mondo,	
tra	 cui	 il	 Premio	 Edelvives	 e	 il	 Premio	 Children’s	
Book	 Fair	 -	 Fundación	 SM.	 I	 suoi	 libri	 sono	 oggi	
tradotti	 in	 tutto	 il	mondo:	dalla	Francia	alla	Cina.	
Con	“Museum”,	Bologna	Ragazzi	Award	2020	Ca-
tegoria	Cinema,	(orecchio	acerbo,	2019)	finalmen-
te	è	approdato	in	Italia.	
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Indiani	e	cowboys	sono	nemici	
da	sempre.	I	nativi	americani,	
gli	indiani	pellerossa,	hanno	

sempre	considerato	i	coloni	inglesi	
e	americani	degli	invasori	e	hanno	
sempre	cercato	di	difendere	i	loro	
villaggi,	e	più	in	generale	la	bellezza	
della	Natura	che	consideravano	
come	un	bene	supremo.	cosa sai 
di questa storia così dolorosa Per 
le PoPolazioni native dell’america 
settentrionale?

2. Fair play

In	realtà	quell’indiano	e	quel	
cowboy,	sono	un	po’	anomali.	
Al	contrario	di	quelli	veri,	
sembrano	non	avere	poi	tanta	
voglia	di	combattersi	a	vicenda.	
Ma	soprattutto	sembrano	molto	
attenti	l’uno	con	l’altro	a	che	nulla	
indebolisca	il	proprio	avversario,	
perché	la	gara	sia	leale.	Questo	
in	gergo	sportivo	si	chiama	Fair	

play	che	vuol	dire	proprio	“gioco	
corretto”.	racconta ePisodi sPortivi in 
cui hai assistito al fair Play da Parti 
dei contendenti.

3. Cactus vs forchetta

Nei	brevi	dialoghi	tra	l’indiano	e	il	
cowboy	si	può	notare	che	hanno	
due	modi	molto	diversi	di	raccontare	
il	mondo:	una	nuvola	può	essere	
un	cactus	oppure	una	forchetta,	
un	treno	può	essere	un	mucchio	
di	ferraglia	o	un	cavallo	di	ferro.	
organizza un gioco in classe sul 
trovare nuove definizioni a un elenco 
condiviso di cose o animali come Per 
esemPio, forchetta, treno, stivale, 
Pistola, freccia, anatra, cavallo.

4. occhio!

Marsol	usa	il	disegno	come	se	
avesse	in	mano	una	cinepresa.	
Spesso	raffigura	i	due	contendenti	
in	primissimo	piano,	mettendo	a	
fuoco	il	loro	sguardo.	Gli	occhi	sono	

infatti	spesso	specchio	delle	nostre	
emozioni:	se	talvolta	riusciamo	
a	tenere	a	bada	le	parole,	non	
altrettanto	spesso	riusciamo	a	
governare	i	nostri	sguardi.	due giochi 
che si Possono fare con gli occhi: il 
Primo è il classico “chi ride Prima” da 
fare a coPPie. il secondo, Più difficile, 
da fare davanti a tutta la classe: 
dimmelo con gli occhi! tutta la classe 
a cercare di indovinare lo sguardo di 
colui o colei che sta alla lavagna.

5. La legge del più forte

Nel	nostro	immaginario	i	cowboys	
sono	uomini	con	le	pistole	che	si	
sentono	invincibili.	Eppure	Marsol	
mette	in	ridicolo	questa	loro	boria,	
facendo	finire	in	braccio	all’indiano,	
il	cowboy	in	fuga	da	un	bisonte	al	
galoppo.	E	anche	il	leggendario	
coraggio	dei	pellerossa	viene	meno	
davanti	all’orso	affamato.		
cosa significa veramente essere forte 
e quanto invece sentirsi invincibili  
è relativo?

duello al sole 
di	Manuel	Marsol
pp.	100	|	cm.	19	x	25	|	€	17.50
Isbn	9788832070279

“Un vero capolavoro 
con immagini che riempiono 
la pagina accanto a un uso 

parco delle parole, un capolavoro 
di carta che intreccia 

il cinema classico a interventi 
meravigliosamente incongrui 

finalizzati a costruire 
un plot narrativo divertente 

e spiazzante.”
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Triclinio	ha	quattro	sorelle	e	nessun	amico	per-
ché	con	quel	nome,	tutti	lo	prendono	in	giro.	Tri-
clinio	però	si	diverte	anche	da	solo	e	poi	ha	il	suo	
bel	daffare	con	le	sue	sorelle	più	grandi,	da	ac-
compagnare	quando	escono	con	i	fidanzati,	che	

comprano	a	suon	di	leccornie	il	suo	complice	silenzio	
sui	baci	rubati	al	cinema.	Tutti	sono	felici,	finché	non	
arriva	in	paese	la	cugina,	“la	Bella	Dorotea”	che	porta	
scompiglio	 nei	 cuori.	 Niente	 più	 leccornie	 fino	 alla	
scoperta	da	parte	di	Triclinio	di	un	fatto	insospettabi-
le.	E	tutto	magicamente,	o	quasi,	si	rimette	a	posto.
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Jorge	Ibargüengoitia	Antillón,	nato	in	Messico	
nel	1928	a	Guanajuato,	è	stato	drammaturgo,	
scrittore	 e	 giornalista	 ed	 è	 considerato	 uno	
degli	 autori	 latinoamericani	 più	 significativi.	
Acuto	 e	 ironico,	 critico	 feroce	 della	 società	 e	

della	 politica	 del	 suo	 paese,	 è	 grazie	 al	 sostegno	
del	 Centro	 Mexicano	 de	 Escritores	 e	 delle	 fonda-
zioni	 Rockefeller,	 Fairfield	 e	 Guggenheim	 che	 da	
subito	ne	hanno	riconosciuto	il	talento,	che	ha	po-
tuto	 coronare	 il	 suo	 sogno	 di	 scrivere.	 Autore	 di	
romanzi,	 racconti,	 opere	 teatrali,	 articoli	 e	 storie	
per	 bambini,	 è	 prematuramente	 scomparso	 nel	
1983	in	un	incidente	aereo.	
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Maurizio	A.C.	Quarello	è	nato	nel	1974	a	Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	illustra-
zione.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	
con	 orecchio	 acerbo,	 “Babau	 cerca	 casa”.	 Ad	
oggi	ha	al	suo	attivo	oltre	trenta	titoli,	pubblicati	
dalle	 più	 interessanti	 case	 editrici	 di	 tutto	 il	
mondo.	 Nel	 nostro	 catalogo	 molti	 altri	 libri	 fra	

cui:	“Fuorigioco”	di	Fabrizio	Silei,	“L’autobus	di	Rosa”	
di	 Fabrizio	 Silei	 (2011),	 “L’ultimo	 viaggio”	 (2015),	
“L’albero	di	Anne”	e	“Frantz	e	il	Golem”	(2016)	–	tutti	
di	Irène	Cohen-Janca	–	“Janet	la	storta”	di	R.	L.	Ste-
venson	(2012),	“Effetti	collaterali	(2011)	e	“Toni	Man-
naro”	di	Manuela	Salvi	(2006).
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Triclinio	ha	ben	quattro	sorelle	
che	sono	molto	più	grandi	di	lui	
e	quindi	non	sono	adatte	per	

giocare.	Il	compito	che	ha	Triclinio	
è	quello	di	(sor)vegliare	sulle	
affettuosità	eccessive	al	cinema	
o	per	strada.	tu te la sentiresti 
di (sor)vegliare su tuo fratello o 
sua tua sorella se i tuoi genitori te 
lo chiedessero? oPPure in alcune 
situazioni hai davvero dovuto fare la 
Parte del controllore nei confronti di 
fratelli o sorelle Più Piccole? oPPure 
sei stato tu a essere controllato? 

2. il maschio di casa

La	storia	di	Triclinio	sembra	
nascondere	tra	le	righe	che	esiste	un	
predominio	di	chi	è	maschio,	anche	
se	piccolo,	rispetto	a	chi	è	femmina.	
Le	lotte	da	parte	delle	donne	per	
far	valere	i	propri	diritti	ed	essere	
considerate	allo	stesso	livello	degli	
uomini	sono	state	lunghe	e	faticose.	

fatti raccontare dai tuoi genitori 
e dalle insegnanti un Po’ di storie 
vere che intorno a questa questione 
ruotano. fai un elenco di casi in 
cui tu di Persona vedi trattamenti 
differenti tra uomini e donne.

3. il segreto della conchiglia

Uno	dei	dettagli	più	teneri	di	questa	
storia	è	dato	dalla	fatica	che	fa	il	
piccolo	Triclinio	nel	non	confessare	
il	suo	segreto,	se	non	alla	sua	fedele	
conchiglia.	tu, al Posto di triclinio, 
cosa avresti fatto, doPo la scoPerta 
della bellezza un Po’ Posticcia di 
dorotea? secondo te, lui ha fatto la 
cosa giusta? e tu hai mai Provato il 
Peso di conoscere un segreto e non 
Poterlo condividere con altri? a chi di 
solito affidi i tuoi segreti? chi è la tua 
conchiglia fermaPorta?

4. ticche e tacche

Ragioniamo	di	bellezza	e	del	prezzo	
che	si	vuole	pagare	per	apparire	

belli	e	perfetti	agli	occhi	degli	altri.	
Dorotea	è	una	bella	ragazza,	ma	
sembra	vittima	della	sua	stessa	
avvenenza	se	si	sente	costretta	a	
usare	una	parrucca	per	nascondere	
la	sua	testa	liscia. tu, se fossi calvo 

o calva, Preferiresti nascondere 

questa diversità oPPure non ti 

imPorterebbe niente e ti accetteresti 

così come sei? se ti guardi, quali 

sono le cose del tuo corPo che non ti 

Piacciono e che vorresti diverse?

5. un gatto nero

Una	delle	illustrazioni	più	spiritose	
di	questo	libro	è	quella	in	cui	
Maurizio	Quarello	disegna	un	bel	
numero	di	oggetti	o	situazioni	che	le	
superstizioni	popolari	individuano	
come	portatrici	di	sventura.	E	non	
per	caso	la	mette	a	illustrare	l’attesa	
per	l’imminente	arrivo	di	Dorotea.	
fai una indagine con i tuoi genitori 

su quelle che sono le suPerstizioni, 

diciamo così, di famiglia.

il bambino triclinio e la bella dorotea 
di	Jorge	Ibargüengoitia	
illustrazioni	Maurizio	A.C.	Quarello	
traduzione	Francesca	Lazzarato	
pp.	44	|	cm.	21,2	x	33,8	|	€	15.00
Isbn	9788899064952

“Il testo ironico e gustoso del messicano 
Jorge Ibargüengoitia, maestro 

della letteratura latinoamericana - 
sapientemente tradotto da Francesca 

Lazzarato - trova qui un segno 
inconsueto e pure gustosissimo di 
Maurizio A.C. Quarello; i richiami 

all’immaginario messicano si fondono 
con la tradizione BD della linea chiara 
e con immagini che paiono tratte dal 
catalogo di un tatuatore old school.”
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Due	storie	che	si	intrecciano	e	si	alternano	sulle	
pagine.	La	prima	ha	parole	e	immagini,	la	secon-
da	solo	 immagini.	 Il	protagonista	della	prima	è	
un	un	uomo	che	vuole	dipingere	sul	suo	quadro	
un	 pesce.	 La	 seconda	 ha	 come	 protagonisti	 dei	

ragazzini	che	il	pesce	invece	lo	vogliono	vero.	L’uomo	
va	con	la	sua	tela	sulla	spiaggia	in	cerca	di	ispirazione	
ma	poi	si	addormenta	e	la	sua	tela	va	alla	deriva,	gal-
leggiando.	I	bambini	vanno	sulla	medesima	spiaggia	
con	 il	 loro	 vaso	 cercando	 di	 catturare	 un	 pesce	 nel	
mare.	E	ci	riescono,	ma	trovano	anche	la	tela	del	pit-
tore	 addormentato.	 E	 così	 cominciano	 a	 dipingerci	
sopra	tanti	animali	che	nello	stesso	momento	entra-
no	nei	sogni	di	quel	signore.	Al	suo	risveglio,	il	pesce	
che	doveva	essere	solo	disegnato	è	diventato	vero	e	
nuota	nel	vaso	che	i	bambini	hanno	abbandonato	lì	
accanto	a	lui.	Un	breve	racconto	o	una	lunga	poesia	di	
Pascale	Petit,	magnifica	poetessa	e	narratrice	del	sur-
reale.	I	visionari	disegni	di	Maja	Celija	si	infilano	tra	
le	parole	e	di	una	storia	ne	 fanno	due:	un	racconto	
dove	sogno	e	realtà	sono	perfettamente	mischiati.

Dal	 reportage	al	 racconto,	dal	 testo	 teatrale	alla	
canzone,	 dalla	 sceneggiatura	 alla	 poesia,	 quelle	
di	Pascale	Petit	sono	continue	incursioni	in	nuovi	
terreni	da	esplorare.	Sempre	però	con	un	costante	
e	determinato	obiettivo:	reiventare	la	realtà,	pren-
dere	le	distanze	da	ciò	che	appare	scontato.	Nel	

1997	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	–“La	ligne	d’Hori-
zon”,	Rouergue–,	per	collezionarne	poi	una	decina.	Già	
nel	comitato	di	redazione	della	rivista	Action	Poetique,	
Pascale	anima	con	regolarità	corsi	di	scrittura.	Uno	dei	
più	recenti,	sul	gioco	della	scrittura	nel	solco	dell’Ou-
LiPo.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche	“La	volpe	
senza	il	corvo”	illustrato	da	Gérard	Dubois	(2018).	

Maja	Celija	è	nata	in	Slovenia	nel	1977.	A	cinque	
anni	si	trasferisce	con	la	famiglia	a	Pula,	in	Croa-
zia,	dove	compie	gli	studi	classici.	Nel	1998	si	di-
ploma	in	illustrazione	presso	L’istituto	Europeo	
di	Design	di	Milano.	Nel	2002	prende	il	diploma	
di	 grafica	 al	 il	 C.F.P.	 Bauer	 di	 Milano.	 Da	 allora	

lavora	come	illustratrice	per	diverse	riviste.	Nel	2005	
ha	 rappresentato	 l’Italia	 alla	 Biennale	 dell’Illustra-
zione	di	Bratislava.	Attualmente	vive	e	 lavora	a	Pe-
saro.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“Aspet-
tando	Walt”	di	Daniel	Fehr	(2020),	“La	ballerina	e	il	
marinaio”	 di	 Giulia	 Caminito	 (2018),	 “Salto”	 di	 Lev	
Tolstoj	(2012)	e	“Gago”	di	Giovanni	Zoppoli	(2007).	

Per fare il ritratto di un Pesce 
di	Pascale	Petit	|	illustrazioni	Maja	Celija
traduzione	Rosachefiuta	&	Co.
pp.	52	|	cm.	30	x	21,2	|	€	15.00
ISBN	9788899064099
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Il	protagonista	vuole	fare	il	
ritratto	a	un	pesce	e	si	prepara	
diligentemente.	Dipinge	un	

vaso,	con	dell’acqua	proprio	come	
potrebbe	piacere	a	un	pesce,	poi	
porta	il	vaso	su	una	spiaggia	bianca	
e	si	mette	ad	aspettare	l’arrivo	del	
pesce	da	ritrarre.	
vi è mai caPitato di fare un ritratto 
dal vero a un oggetto, a un animale 
o a una Persona? Prendete carta, 
matita e Pastelli, scegliete un 
soggetto e Provate.

2. L’attesa

Secondo	l’uomo	della	storia,	il	
segreto	della	buona	riuscita	del	
ritratto	è	aspettare.	Osservare	e	
aspettare.	Spesso	per	fare	bene	un	
lavoro	c’è	bisogno	di	tempo.	Ma	oggi	
tutto	intorno	a	noi	corre.	Ma	davvero	
la	velocità	è	sempre	un	valore?	

Provate a fermarvi e osservate  
ciò che vi circonda. cosa notate che 
Prima non avete visto? quali suoni che 
Prima non avevate sentito?	
è difficile asPettare che arrivi 
qualcosa o qualcuno che desideriamo 
molto. noi vogliamo tutto e subito. 
ma c’è chi dice che l’attesa del Piacere 
è essa stessa un Piacere. che cosa ne 
Pensate?

3. Due storie in una

La	storia	del	libro	in	realtà	si	svolge	
su	due	piani:	il	pittore	che	porta		
al	mare	la	sua	tela	e	aspetta	il	pesce	
da	ritrarre	e	un	gruppo	di	bambini	
che	va	al	mare	per	divertirsi,		
fare	castelli	di	sabbia,	bagni,	giocare	
e	magari	pescare.	
è Possibile distinguere le due storie, 
come? 

le Parole raccontano una storia e le 
immagini un’altra?  
Provate a scrivere voi le Parole  
della seconda storia.

4. Chi dorme non piglia pesci?

A	un	certo	punto	però	le	due	storie,	
quella	del	pittore	e	quella	dei	
bambini,	si	incontrano.	Quando?	
Mentre	l’uomo	dorme,	il	sogno	
e	la	realtà	si	mescolano.	Al	suo	
risveglio,	il	progetto	di	fare	il	ritratto	
a	un	pesce	è	stato	completamente	
stravolto.	Che	cosa	è	accaduto?	
vi è mai caPitato che mentre sognate, 
Parte della realtà entri nel sogno?

5. La poesia

Il	testo	è	un	omaggio	giocoso	a	una	
poesia	molto	famosa	di	Jacques	
Prévert	dal	titolo	“Per	fare	il	ritratto	
di	un	uccello”.	E’	una	poesia	che	ha	
molti	significati	nascosti.	Leggetela	
in	classe.	
secondo voi il Poeta di cosa  
sta Parlando realmente?  
e l’albo illustrato raPPresenta uno 
dei Possibili significati della Poesia? 
quale?

“Un albo illustrato bello da 
leggere, bello da guardare, 
ancora più belloperché gli 
azzurri del mare aiutano 

a sopportare meglio il 
caldo e siadattano 

alle pareti di una perfetta 
stanza in penombra.” 

zazIe News
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Il	contadino	Pachòm	ha	un	piccolo	pezzo	di	terra	
che	coltiva	per	sé	e	la	famiglia.	Non	è	un	uomo	
ricco	ma	è	un	uomo	insoddisfatto	e	quindi	comin-
cia	 la	sua	ricerca	per	ottenere	sempre	più	 terra	
da	coltivare.	Così	arriva	nella	regione	dei	Baškiri	

e	conclude	un	accordo	con	il	loro	capo:	tutta	la	terra	di	
cui	Pachòm	riuscirà	a	percorrere	il	perimetro	durante	
una	giornata	di	cammino	sarà	sua	per	soli	mille	rubli.	
A	un	patto	però:	dovrà	ritornare	da	lui	entro	il	calar	
del	sole,	altrimenti	perderà	i	suoi	mille	rubli.	L’accor-
do	sembra	favorevole	ma	il	contadino	non	ha	fatto	i	
conti	con	la	propria	cupidigia	che	gli	sarà	fatale.

Annelise	 Heurtier	 è	 nata	 nel	 1979.	 Nel	 2003	 ha	
cominciato	a	scrivere,	quasi	per	caso,il	suo	primo	
romanzo	per	ragazzi	che	ha	fatto	il	suo	ingresso	
un	anno	dopo	nel	catalogo	di	Rouergue	e	da	al-
lora	ha	scritto	venti	romanzi	pubblicati	dalle	più	
importanti	 case	 editrici	 francesi.	 Fra	 gli	 ultimi	

“Sweet	 sixteen”	 (Casterman,	 2014).	 Dal	 2011	 vive	 a	
Tahiti,	dove	divide	il	suo	tempo	fra	il	suo	compagno,	i	
suoi	due	bambini,	la	scrittura	–	principalmente	roman-
zi	per	adolescenti	–	incontri	con	le	scuole,	esplorazioni	
sottomarine	ed	escursioni	fra	le	verdi	felci	delle	vallate	
polinesiane.	

Diplomatosi	 in	 Arti	 figurative	 a	 Strasburgo,	
Raphaël	Urwiller	si	è	finora	distinto	per	grande	
talento,	raffinatezza	e	senso	del	colore.	A	queste	
sue	cifre	aggiunge	una	precisione	e	una	cura	del	
particolare	 che	 gli	 derivano	 forse	 dal	 contatto	
con	 la	cultura	nipponica	dovuta	alla	collabora-
zione	con	la	sua	compagna	Mayumi	Otero.	Insie-

me	hanno	dato	vita	alla	piccola	casa	editrice	Icinori	
che	produce	serigrafie,	libri	illustrati	e	raffinati	pop-
up,	veri	e	propri	libri	d’arte	e	fantasmagorie	in	cui	la	
carta	 diviene	 materia	 sensibile,	 tutti	 rigorosamente	
fatti	a	mano.	Urwiller	ha	anche	fatto	 incursione	nel	
mondo	del	fumetto,	della	carta	stampata	e	del	design	
discografico.	

quanta terra serve a un uomo 
di	Annelise	Heurtier	tratto da lev tolstoj | illustrazioni	Raphaël	Urwiller	|	traduzione	Paolo	Cesari

pp.	36	|	cm.	31	x	18	|	€	15.00
ISBN	9788899064082
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In	questo	racconto	di	Lev	Tolstoj	
vediamo	con	chiarezza	che	
l’avidità	ha	portato	il	contadino	

a	fare	una	fine	terribile.	In	realtà	
la	causa	della	sua	sfortuna	è	
determinata	solo	dal	suo	desiderio	
di	possedere	sempre	più	terra.	Ha	
voluto	sfidare	la	sorte	e,	come	dice	
il	detto,	ha	fatto	il	passo	più	lungo	
della	gamba.	
a te è mai caPitato di trovarti in una 
situazione critica Perché non hai 
saPuto valutare bene le tue forze?

2. il pesciolino e il contadino.

Esiste	un’altra	famosa	fiaba	russa,	
Il	pesciolino	d’oro,	che	racconta	di	
una	donna	povera	che	voleva	a	tutti	
i	costi	diventare	la	donna	più	ricca	di	
tutta	la	Russia	e	che	si	ritrovò	con	un	
fazzoletto	di	terra	e	una	catapecchia	
peggiore	di	quella	che	aveva	all’inizio	
della	storia.	Sapersi	accontentare	
di	quello	che	si	ha	è	un	esercizio	
difficile	eppure	spesso	è	solo	così	che	
si	raggiunge	la	felicità	più	vera.	
Prova, con la tua classe, ad elencare 
le cose suPerflue di cui Potresti fare a 
meno durante una giornata qualsiasi.

3. un fazzoletto di terra.

Il	popolo	Baskiri	è	un	popolo	
nomade	che	si	sposta	spesso	con	
le	proprie	famiglie,	con	le	proprie	
abitazioni,	che	sono	delle	grandi	
tende,	con	i	propri	animali,	con	tutte	
le	proprie	masserizie.	E’	nella	loro	

cultura.	Oggi	però	tu	assisti	ad	altri	
grandi	spostamenti	di	popoli	che	
stanno	fuggendo	dalla	miseria,	dalla	
guerra	e	dalla	morte.	
Prova a riflettere con i tuoi comPagni 
e con l’insegnante su quali siano 
le differenze tra nomadismo e 
migrazione.

6. Gambe in spalla.

Prova con i tuoi comPagni nel cortile 
della tua scuola a costruire un gioco 
simile al Percorso che fa Pachòm, 
ovvero sPargi in giro arnesi e oggetti 
che Potrebbero esserti utili (Per 
esemPio una sedia Per riPosare, 
un libro Per leggere, del cibo Per 
mangiare), e a turno segna correndo 
un Perimetro che al suo interno 
racchiuda tutte le cose che Pensi 
necessarie.

“In quest’albo predomina un vivissimo 
senso del colore che, nella scelta di 
una gamma limitata di toni (i blu, 
gli arancio, i gialli, i rossi), diventa 

narrazione fluida e virtuosa, solenne e 
vibrante fino a che nelle ultime pagine 
toni e posture si fanno viepiù serrati e 

drammatici, in un concitato crescendo.” 

aNderseN
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Prega	oggi	prega	domani,	il	figlio	tanto	deside-
rato	 da	 quei	 due	 contadini	 finalmente	 arrivò.	
Ma	è	piccolo,	minuscolo,	non	più	alto	di	un	pol-
lice	di	bambino.	Piccolo,	certo,	ma	ha	il	coraggio	
di	 un	 leone.	 E	 così	 Issun	 Boshi,	 questo	 il	 suo	

nome,	 con	 i	 doni	 dei	 suoi	 genitori	 –una	 ciotola	 di	
riso	 come	 scudo	 e	 un	 ago	 appuntito	 come	 spada–	
parte	per	il	mondo	in	cerca	di	un	posto	su	misura	per	
lui.	 Lungo	 il	 cammino	 incontra	 una	 creatura	 mo-
struosa	che	gli	offre	uno	scambio:	se	il	piccolo	riu-
scirà	 a	 portargli	 il	 tesoro	 del	 Signore	 della	 città,	
l’orco,	con	il	suo	mazzuolo	magico,	restituirà	a	Issun	
la	statura	che	 i	genitori	hanno	dimenticato	di	dar-
gli…	Ma	Issun,	a	rubare	non	ci	pensa	proprio!	E	così	
abbandona	l’orco	al	suo	destino	e	s’incammina	ver-
so	la	grande	città	dove,	ballando	e	cantando,	ralle-
grerà	una	principessa	annoiata	e	incontrerà	l’amo-
re.	 L’orco	 però,	 non	 rassegnato,	 trova	 Issun	 e	 lo	
inghiotte	in	un	boccone.	Ma	il	coraggio	non	abban-
dona	 Issun	 Boshi	 neanche	 di	 fronte	 al	 pericolo	
estremo,	e	il	duello	è	nella	pancia	di	quell’orco	cru-
dele…	Per	arrivare	infine	ad	impadronirsi	del	magi-
co	mazzuolo,	diventare	grande,	e	conquistare	final-
mente	lo	sguardo	–e	soprattutto	il	cuore–	di	quella	
principessa	che	a	malapena	si	accorgeva	di	lui.
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Icinori	 è	 una	 coppia	 di	 disegnatori:	 Raphael	
Urwiller	e	Mayumi	Otero.	Editori	e	stampatori	
per	 passione,	 francese	 lui	 e	 giapponese	 lei,	
lavorano	intorno	a	progetti	dove	raffinatezza,	
innovazione,	indipendenza	e	grande	maestria	

tecnica	sono	gli	ingredienti	principali.	Ogni	nuovo	
libro	è	per	 loro	 terreno	di	sperimentazione.	Mae-
stri	 indiscussi	 nell’ambito	 della	 serigrafia,	 i	 loro	
libri	sono	veri	e	propri	oggetti	d’arte	e	si	 caratte-
rizzano	 per	 un	 uso	 del	 segno,	 del	 colore	 e	 della	
pagina	 inconfondibili.	 Raffinati	 pop-up,	 vere	 e	
proprie	fantasmagorie	in	cui	la	carta	diviene	mate-
ria	 sensibile,	 e	 il	 colore	 colpisce	 lo	 sguardo	 per	
l’uso	di	rare	tonalità,	i	libri	di	Icinori	sono	la	novità	
nel	panorama	dell’albo	illustrato	per	bambini.	Ici-
nori,	 accanto	 all’editoria	 e	 alla	 stampa	 d’arte,	 ha	
spesso	collaborato	con	importanti	testate,	come	Le	
Monde,	 New	 York	 Times	 e	 con	 grandi	 musei.	 Nel	
catalogo	di	orecchio	acerbo	anche	“E	poi”	(2019)	e	
“Jabberwocky”,	lo	straordinario	nonsense	di	Lewis	
Carroll,	 le	 cui	 immagini	 sono	 firmate	 da	 Raphael	
Urwiller.	
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I	genitori	di	Issun	Boshi	
volevano	un	piccolo,	anche	
molto	piccolo.	E	così	avvenne.	

Il	piccolo	Issun,	alto	come	un	dito	
di	bambino,	fu	molto	amato	e	ben	
presto	capì	che	la	sua	diversità	
poteva	essere	un’opportunità.	quali 
sono i difetti del tuo carattere o del 
tuo asPetto fisico che vorresti amare 
di Più e trasformare in Positivo?

2. Partire alla ventura

Issun	Boshi	non	è	più	alto	di	un	
pollice,	ma	di	coraggio	ne	ha	da	
vendere.	Così	decide,	a	soli	quindici	
anni,	di	lasciare	i	genitori	e	di	
partire	alla	venturaverso	l’ignoto.	
ti sPaventa l’ignoto quando sei in 
viaggio? hai mai esPlorato luoghi, 
magari anche dietro casa tua, ma a te 
del tutto sconosciuti?

una ciotola per il riso

Quando	Issun	parte,	la	madre	gli	
regala	una	ciotola	per	il	riso	che	gli	
servirà	in	molti	modi:	lo	riparerà	
da	sole	e	pioggia,	diventerà	un’	
imbarcazione	o	servirà	da	scudo.	
Gli	oggetti	possono	avere	molte	
vite	diverse…	a te Piace immaginare 
usi diversi Per oggetti della tua 
quotidianità? hai mai costruito 
giocattoli con materiali di riciclo?

3. un bell’ago che gli stava a pennello

Il	padre	di	Issun	Boshi	gli	regala		
un	ago	che	si	rivelerà	molto	utile.		
cosa non lasceresti mai a casa, 
Partendo Per un lungo viaggio?

4. ho un affare da proporti

L’orco	che	Issun	Boshi	incontra	
sul	suo	cammino	gli	propone	un	
affare.	Se	il	piccolo	Issun	gli	porterà	
il	tesoro	conservato	nella	casa	del	
signore,	in	cambio	riceverà	l’altezza	
che	gli	manca.	Ma	Issun	Boshi	si	
rifiuta	di	diventare	ladro	

per	ottenere	una	cosa	che	la	sorte	
non	gli	ha	concesso.	Il	suo	coraggio	
è	stato	ancora	una	volta	molto	
grande:	non	è	facile	dire	di	no	a	chi	
è	più	forte	di	noi.	ti è mai caPitato 
che uno Più grande di te ti ProPonesse 
cose che tu non consideravi giuste? 

5. assumetemi, voglio lavorare!

Issun	Boshi	sa	bene	che	ognuno	
deve	accettare	se	stesso	per	quello	
che	è,	e	quindi	la	sua	minuscola	
altezza	non	rappresenta	un	ostacolo	
al	suo	desiderio	di	lavorare.	Ogni	
essere	umano	deve	poter	avere	
un’opportunità	di	realizzazione.		
tu da grande cosa vorresti fare?

6. Punse e ripunse

Issun	Boshi	è	piccolissimo	ma	
riesce	a	sconfiggere	il	terribile	
orco.	La	forza	bruta	nella	vita	non	è	
utile	per	farsi	valere.	quali sono le 
qualità che occorrono? conosci altre 
storie famose di giganti sconfitti da 
Piccolini?

issun boshi 
di	Icinori
bologna ragazzi award menzione fiction

pp.	32	|	cm.	21,2	x	33,8	|	€	18.00
Isbn	9788896806838

“In questa storia di una persona 
minuscola in un mondi di giganti 

si sovrappongono colori audaci 
e sgargianti nello stille della xilografia. 

Il libro, dalla splendida costruzione 
con un uso dello spazio molto attento 
a sottolineare gli estremi della scala, 

ci propone un’antica estetica giapponese 
dal gusto molto teatrale. 

Si tratta di un libro sontuosamente 
ricco, esuberante e brulicante di vita.”

MoTIvazIoNe della gIUrIa 
del BologNa ragazzI award
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Non	ci	vuole	l’occhio	di	lince	per	accorgersene!	
Il	papà	può	essere	molto	feroce,	ma	ama	crogio-
larsi	al	sole,	come	un	leone.	La	mamma,	bella	e	
slanciata	come	una	giraffa,	sembra	un’indossa-
trice.	Il	fratellino	ha	sempre	la	testa	fra	le	nuvo-

le,	 come	 un	 uccello.	 I	 cugini,	 è	 facile	 riconoscerli,	
fanno	 sempre	 le	 smorfie	 come	 le	 scimmie.	 Poi,	 i	
nonni,	gli	zii,	e	tutto	il	parentado.	Senza	dimenticare	
l’amico	del	cuore,	che	se	non	scappa	di	corsa	come	
un	ghepardo,	diventerà	 il	suo	 innamorato.	Da	ulti-
ma	la	ragazzina,	la	voce	narrante.	Con	una	complice	
strizzatina	d’occhio	invita	a	scoprire	la	sua	di	parti-
colarità.	Magari	quella	di	essere	a	righe,	come	una	
zebra…	Un	divertito	omaggio	alla	stupefacente	sin-
golarità	dei	nostri	cari.
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Giovane	illustratore	francese	di	grande	talento,	
Laurent	Moreau	ha	già	pubblicato	con	numero-
se	 case	 editrici	 transalpine	 -Actes	 Sud	 Junior,	
Hélium,	Rouergue,	Gallimard	e	Milan-	e	 i	 suoi	
albi	 sono	 inconfondibili.	 Colori	 compatti,	 tratto	

avvolgente	e	solo	in	apparenza	semplice,	pagine	vi-
vaci	sempre	pullulanti	di	piante	e	animali.	Eclettico	e	
originale,	ha	più	volte	sconfinato	nell’ambito	del	fu-
metto,	della	carta	stampata	e	della	fotografia,	ma	ri-
gorosamente	solo	con	la	Polaroid.	Come	autore	unico	
ha	pubblicato:	“Nuit	de	rêve”,	“Les	Beaux	Instants”,	
“Valentin	le	mécanicien”,	“L’enfant	dans	la	tempête”,	
“Jour	 de	 pêche”	 e	 “A	 che	 pensi?”	 (“A	 quoi	 penses-
tu?”)	premio	Andersen	2013	per	il	miglior	libro	fatto	
ad	 arte.	 Attualmente	 vive	 a	 Strasburgo	 dove,	 nel	
2007,	si	è	diplomato	a	l’École	des	Arts	Décoratifs.	Nel	
nostro	catalogo	anche	“A	che	pensi?”	(2012),	“Dopo”	
(2014),	 “Nella	 foresta	delle	maschere	 (2016)	e	“Gio-
care	fuori”	(2019).
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Quante	volte	ti	sarà	capitato	
di	pensare	che	quel	tuo	amico	
assomiglia	a	un	ghepardo	

quando	lo	vedi	correre	leggero	e	
veloce	o	che	quella	tua	compagna	
di	banco	è	curiosa	come	una	
scimmietta?	Tra	gli	umani	e	gli	
animali	i	punti	contatto	sono	
moltissimi,	tuttavia	spesso	
attribuiamo	loro	il	nostro	stesso	
modo	di	sentire	e	di	pensare	e	così	
facendo	non	rispettiamo	del	tutto	la	
loro	natura.	hai mai Pensato a quanto 
sarebbe diversa la vita di un animale 
se Potesse essere libero? se tu hai  
un animale in casa cosa risPetti  
della sua indole e cosa Pieghi invece 
Per tue esigenze di convivenza?

2. Mangia di tutto

Tutti	noi	siamo	un	po’	selvaggi	
dentro,	anche	se	la	vita	in	comunità	
ci	fa	diventare	più	‘addomesticati’.	
nel tuo carattere cosa vedi di 
‘selvaggio’, ovvero quale lato  
del tuo carattere è indomabile  
e non riesci semPre a tenerlo a bada?

3. un eccellente cantante

Giocare	sulla	similitudine		
di	carattere	tra	un	essere	umano	
e	un	animale	è	un	gioco	molto	
divertente	e	interessante.	Un	papà	
leone	che	spesso	ruggisce	ma	che	
sulla	spiaggia,	al	caldo,	ama	stare	
disteso,	una	zia	che	si	pavoneggia	
per	eleganza	e	raffinatezza	come		
un	pavone,	appunto,	o	un	fratello	
che	fischietta	tutto	il	tempo		
con	la	testa	per	aria	come	un	
uccellino	sono	i	membri	della	
famiglia	selvaggia	che	racconta	
Laurent	Moreau. e la tua famiglia,  
di che animali si comPone?

4. ho qualcosa di speciale

Come	nel	mondo	animale,	così	tra	
le	persone	esistono	mille	diverse	
varianti,	sia	dal	punto	di	vista	fisico,	
sia	di	indole.	Piccolissime	formiche	
ed	enormi	elefanti,	mansuete	
gazzelle	e	feroci	piranha.		
la diversità è una grande oPPortunità 
Per l’umanità, sei d’accordo? quali 
sono i caratteri che ti rendono unico?

la mia famiglia selvaggia 
di	Laurent	Moreau	
pp.	28	|	cm.	25	x	30	|	€	15.50
Isbn	9788896806890
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Una dopo l’altra si susseguono le stagioni, e	un	
ragazzo	s’interroga	sul	“dopo”,	facendoci	parte-
cipi	 delle	 sue	 sensazioni,	 delle	 sue	 emozioni.	
Dei	brividi	dopo	il	bagno	e	dell’affanno	dopo	la	
corsa;	della	gioia	dell’incontro	dopo	la	separa-

zione;	del	silenzio	dopo	la	collera.	
Ed	è	ancora	la	natura	-la	pianta	dopo	il	seme,	il	frutto	
dopo	il	fiore-	che	accompagna	le	sue	riflessioni	sulla	
crescita	-dopo	il	compleanno	sono	diventato	un	po’	
più	grande;	dopo	molti	anni	sarò	sempre	lo	stesso?-	
fino	 ad	 arrivare	 a	 quelle	 sul	 tempo	 e	 sullo	 spazio	
-dopo	questo	secondo	non	ce	ne	sarà	un	altro	ugua-
le;	cosa	c’è	dopo	l’orizzonte?-	e	persino,	lievi	e	de-
licate,	 sulla	 morte.	 La	 vita,	 il	 tempo	 che	 passa,	 gli	
interrogativi	sul	futuro,	la	gioia	dell’attimo	presente	
nell’immaginario,	diretto	e	immediato,	dell’infanzia.
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Giovane	illustratore	francese	di	grande	talento,	
Laurent	Moreau	ha	già	pubblicato	con	numero-
se	 case	 editrici	 transalpine	 -Actes	 Sud	 Junior,	
Hélium,	Rouergue,	Gallimard	e	Milan-	e	 i	 suoi	
albi	 sono	 inconfondibili.	 Colori	 compatti,	 tratto	

avvolgente	e	solo	in	apparenza	semplice,	pagine	vi-
vaci	sempre	pullulanti	di	piante	e	animali.	Eclettico	e	
originale,	ha	più	volte	sconfinato	nell’ambito	del	fu-
metto,	della	carta	stampata	e	della	fotografia,	ma	ri-
gorosamente	solo	con	la	Polaroid.	Come	autore	unico	
ha	pubblicato:	“Nuit	de	rêve”,	“Les	Beaux	Instants”,	
“Valentin	le	mécanicien”,	“L’enfant	dans	la	tempête”,	
“Jour	 de	 pêche”	 e	 “A	 che	 pensi?”	 (“A	 quoi	 penses-
tu?”)	premio	Andersen	2013	per	il	miglior	libro	fatto	
ad	 arte.	 Attualmente	 vive	 a	 Strasburgo	 dove,	 nel	
2007,	si	è	diplomato	a	l’École	des	Arts	Décoratifs.	Nel	
nostro	catalogo	anche	“A	che	pensi?”	(2012),	“La	mia	
famiglia	 selvaggia”	 (2014),	 “Nella	 foresta	 delle	 ma-
schere	(2016)	e	“Giocare	fuori”	(2019).
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La	potenza	straordinaria		
della	vita	è	racchiusa	in	un	
piccolo	seme	che,	con	l’aiuto	

del	tempo	e	del	nutrimento,	diventa	
qualcosa	di	diverso:	un	fiore	e	poi	
un	frutto	e	quindi	un	nuovo	seme	
perché	il	ciclo	non	si	interrompa	
mai.	hai mai assistito all’emozionante 
evento di una nascita?	un cucciolo, 
una Piantina nel tuo balcone?  
che cosa hai Provato?

2. immensi laghi da attraversare

La	pioggia	lascia	sempre	un	segno	
dietro	di	sé:	la	fertilità	della	terra	
che	di	essa	si	nutre,	oppure		
al	contrario,	la	distruzione		
di	un	raccolto	se	cade	nel	momento	
sbagliato.	Rappresenta	la	salvezza	
per	chi	vive	nei	deserti,	il	pericolo	
per	chi	vive	sugli	argini	di	un	fiume.	
nella tua zona la Pioggia  
è ben accetta? e tu Personalmente  
che raPPorto hai con la Pioggia?

3. C’è il silenzio

Dopo	che	abbiamo	litigato	con	
qualcuno	cala	il	silenzio.	E	dopo	
tanto	silenzio	non	si	sa	più	cosa	dire.	
È	sempre	molto	difficile	riprendere	
a	parlare	per	primi.	quando tu litighi 
con un tuo amico che cosa succede  
in te e che cosa fai Per romPere  
quel muro di silenzio che vi divide?

4. Mai più

Il	tempo	scorre	senza	mai	fermarsi	e	
questo	è	molto	bello	perché	ci	porta	
sempre	nuove	sorprese,	ma	alle	
volte	sarebbe	bello	che	l’orologio	si	
fermasse	per	un	po’	per	farci	godere	
meglio	un	bel	momento,	altrimenti	
ineguagliabile,	oppure	si	fermasse	
per	permetterci	di	non	correre	
troppo	con	le	gambe	o	con	i	pensieri.	
ricordi un momento in cui sarebbe 
stato bello dire stoP e vedere che 
l’intero mondo si blocca asPettando 
di nuovo il tuo via?

5. Dopo l’orizzonte

Molto	lontano	al	di	là	dell’orizzonte	
c’è	un	nuovo	orizzonte	perché	il	
mondo	ha	la	forma	di	una	sfera.	non 
saPere cosa c’è al di là del mare, o al 
di là delle montagne è una sensazione 
che ti Piace? è un modo Per accendere 
l’immaginazione o è una cosa che ti 
intimidisce?

6. niente di niente

Ci	sono	delle	domande	a	cui	non	
possiamo	dare	risposte	certe	e	
questo	ci	spaventa.	Dopo	la	morte,	
per	esempio,	per	noi	è	difficile	
immaginare	che	non	ci	sia	nulla.	ti 
sei mai chiesto cosa Possa succedere 
di noi? hai mai discusso in classe 
con un insegnante di come l’uomo, a 
seconda delle diverse religioni, abbia 
immaginato il Percorso che ci asPetta 
doPo la morte?

doPo 
di	Laurent	Moreau	
pp.	44	|	cm.	19,5	x	24	|	€	15.50
Isbn	9788896806821

“La sofisticata semplicità 
di Laurent Moreau 

non finisce di stupire.
Per l’eleganza del segno, 
l’originalità e l’armonia 

delle composizioni, 
che abbracciano tutto, 

animali piante persone. 
E per i testi, che sanno 

tradurre così bene il pensiero 
bambino: cosa c’è dopo? 

Dopo il seme, dopo l’inverno, 
dopo la rabbia, dopo 
il silenzio? Domande 

filosofiche che troppo spesso 
i grandi non si fanno più…”

Il Messaggero
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Ehi?	Mi	ascolti?	Sto	parlando	con	te!	Ma	a	che	
pensi,	tutto	il	santo	giorno?	Quante	volte	siamo	
caduti	 dalle	 nuvole,	 scossi	 dalla	 voce	 della	
mamma,	o	della	maestra.	Presi	dai	nostri	pen-
sieri	intimi,	distratti	dalla	vita,	sogniamo	a	occhi	

aperti,	nascondiamo	sentimenti	indicibili	e	relazioni	
segrete.	E	come	noi,	anche	le	persone	che	incontria-
mo	ogni	giorno.	Sotto	la	scorza,	sotto	le	apparenze,	
fragile	e	timida	fa	capolino	la	verità.	E	sotto	le	fine-
stre	di	carta	del	libro,	le	emozioni	prendono	forma	e	
colore:	 l’impazienza	 dell’estate,	 il	 bisogno	 di	 stare	
da	 soli,	 un	 ricordo	 tenero	 d’infanzia…	 Per	 vedere,	
sotto	le	divise	e	le	maschere	e	i	ruoli,	cosa	passa	per	
la	 testa	 delle	 persone.	 E	 ascoltarne	 i	 coloratissimi	
silenzi.
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Giovane	illustratore	francese	di	grande	talento,	
Laurent	Moreau	ha	già	pubblicato	con	numero-
se	 case	 editrici	 transalpine	 -Actes	 Sud	 Junior,	
Hélium,	Rouergue,	Gallimard	e	Milan-	e	 i	 suoi	
albi	 sono	 inconfondibili.	 Colori	 compatti,	 tratto	

avvolgente	e	solo	in	apparenza	semplice,	pagine	vi-
vaci	sempre	pullulanti	di	piante	e	animali.	Eclettico	e	
originale,	ha	più	volte	sconfinato	nell’ambito	del	fu-
metto,	della	carta	stampata	e	della	fotografia,	ma	ri-
gorosamente	solo	con	la	Polaroid.	Come	autore	unico	
ha	pubblicato:	“Nuit	de	rêve”,	“Les	Beaux	Instants”,	
“Valentin	le	mécanicien”,	“L’enfant	dans	la	tempête”,	
“Jour	 de	 pêche”	 e	 “A	 che	 pensi?”	 (“A	 quoi	 penses-
tu?”)	premio	Andersen	2013	per	il	miglior	libro	fatto	
ad	 arte.	 Attualmente	 vive	 a	 Strasburgo	 dove,	 nel	
2007,	si	è	diplomato	a	l’École	des	Arts	Décoratifs.	Nel	
nostro	catalogo	anche	“Dopo”	 (2014),	 “La	mia	 fami-
glia	selvaggia”	(2014),	“Nella	foresta	delle	maschere	
(2016)	e	“Giocare	fuori”	(2019).
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Dietro	ogni	faccia	di	questo	
libro	si	nasconde	un	pensiero.	
Quando	Annetta	ha	pensieri	

zuccherati,	non	sarà	difficile	
immaginare	una	grande	torta	dietro	
la	sua	faccia,	ma	quando	Massimo	
si	inventa	un’avventura	cosa	posso	
trovare	disegnato	dietro	la	finestra	
di	carta	che	sollevo?	E	quale	sarà	
l’episodio	che	Luciano	ricorda	della	
sua	infanzia?	Provate ad elencare  
i Pensieri che si susseguono in questo 
libro e Provate voi a dargli una 
forma.

2. a me gli occhi!

Ogni	giorno	siamo	abituati	a	capire	
le	espressioni	di	chi	ci	circonda.		
La	faccia	un	po’	tesa	di	papà	che		
ha	un	importante	colloquio		
di	lavoro,	o	quella	allegra	di	mamma	
che	non	vede	l’ora	di	andare		
alla	stazione	a	prendere	la	sua	
amica	che	non	vede	da	anni.		
O	quella	scaltra	di	nostra	sorella	
che	sta	per	rubare	l’ultimo	biscotto.	
Spesso	non	è	solo	il	viso		
a	raccontare	i	nostri	pensieri,		
ma	tutto	il	corpo.	Ed	è	molto	utile	
nei	rapporti	con	gli	altri	saper	
leggere	questo	linguaggio		
senza	parole.	hai mai Provato  
a caPire gli altri solo con lo sguardo?

3. Dietro la finestra.

Ognuno	di	noi	ha	mille	pensieri		
al	giorno,	pensieri	veloci	e	pensieri	
invece	che	ritornano.	Pensieri	che	
ci	contraddistinguono.	Qual	è	per	
esempio	un	pensiero	che	si	affaccia	
spesso	alla	finestra	della	tua	mente?	
Come	fare	amicizia	con	la	ragazzina	
del	terzo	piano,	o	come	battere		
a	pallone	tuo	cugino	più	grande.	hai 
mai Provato a indovinare il Pensiero 
di un altro? in classe ognuno scrive 
un Pensiero che lo caratterizza  
e Poi, doPo averli mischiati, giocate  
ad indovinare di chi sia.

a che Pensi?
di	Laurent	Moreau
pp.	44	|	cm.	19,5	x	24	|	€	16.50
Premio andersen 2013 
miglior libro fatto ad arte

Premio scelte di classe 2013 

ISBN	9788896806326

“Un libro di filosofia 
della vita che dichiara 
il desiderio di mettersi 
in relazione con l’altro, 
la volontà di superare 
lo spazio egotico dell’io 

per portarsi in un mondo 
ricco di umanità 

e di suggestive diversità. 
‘Ciascuno con i propri 

pensieri, pesanti o leggeri…’” 

zazIe News
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Hanna	 è	 raggiante.	 Lei	 che	 parla	 agli	 alberi	 e	
agli	animali,	non	vede	l’ora	di	raggiungere	il	pa-
dre	che	delle	foreste	e	dei	suoi	abitanti	si	pren-
de	cura.	Sul	treno	con	la	madre,	non	porta	baga-
gli,	 solo	 il	 suo	 inseparabile	 compagno,	 un	

bonsai	 dall’immaginifico	 nome:	 alberopescevivo.	
Immaginifico	 anche	 il	 loro	 compagno	 di	 viaggio	
-Renna	 Bianca-	 moderno	 centauro	 dalla	 testa	 di	
renna	e	dal	corpo	umano,	accompagnato	da	un	in-
credibile	stuolo	di	rane.	Come	a	scusarsi	del	distur-
bo,	offre	ad	Hanna	e	alla	madre	una	scatola	di	cioc-
colatini.	 Magici,	 sia	 quelli	 neri	 sia	 quelli	 rossi.	
Quest’ultimi,	però,	proibiti	agli	esseri	umani.	Non	sa	
resistere	 alla	 curiosità	 la	 madre,	 e	 addentato	 un	
cioccolatino	 rosso,	 subito	 si	 trasforma	 in	 rana.	 Di-
sperata,	mentre	lo	supplica	di	restituire	forma	uma-
na	alla	madre,	Hanna	si	accorge	della	tristezza	e	del	
dolore	di	Renna	Bianca:	un	ramo	delle	sue	corna	è	
spezzato.	 Nessuna	 esitazione,	 ci	 vuole	 un	 innesto.	
Un	innesto	generoso	e	altruista:	quello	del	suo	inse-
parabile	e	fatato	bonsai.	E	così,	miracolosamente,	il	
doppio	incantesimo	si	romperà:	la	renna	ritroverà	la	
sua	foresta	e	la	madre	le	sue	sembianze.
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Si	entra	nell’universo	di	Kim	Sena	come	si	en-
tra	in	una	fiaba	per	bambini.	Dalle	sue	illustra-
zioni	a	matita	-la	sua	tecnica	preferita-	proma-
na	 un	 immaginario	 surrealista,	 onirico	 e	
incredibilmente	poetico.	

Nata	a	Seul	nel	1986,	a	vent’anni	Kim	Sena	comincia	
studiare	 arti	 plastiche.	 Immediato	 e	 grande	 è	 l’in-
teresse	 per	 le	 illustrazioni,	 e	 da	 subito	 comincia	 a	
riflettere	sulla	creazione	di	un	albo	illustrato.	
È	allora	che	nasce	l’idea	di	Renna	Bianca.	
Terminati	 gli	 studi,	 dopo	 due	 anni	 di	 lavoro	 come	
illustratrice	 per	Wisekids,	 casa	editrice	di	 libri	per	
bambini,	decide	di	fermarsi	e	di	dedicarsi	totalmen-
te	 al	 suo	 progetto.	 Lo	 affina	 progressivamente,	 e	
con	lui	affina	sia	la	sua	tecnica	sia	la	sua	visione	del	
mondo.	
E	così,	finalmente,	oggi	“Renna	Bianca”	è	diventato	
un	libro.	Nel	frattempo	Kim	Sena	ha	ripreso	le	ma-
tite	in	mano.	
Sempre	innamorata	della	natura,	con	a	fianco	il	suo	
gatto	e	 il	suo	cucciolo	-non	a	caso	e	 i	suoi	disegni	
sono	 tutti	popolati	da	animali-	 sta	 lavorando	a	un	
secondo	albo	illustrato.	
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Hanna	ama	molto	la	natura	
e	non	vede	l’ora	di	andare	a	
trovare	il	suo	papà	che	lavora	

nelle	foreste.	Questa	bambina	
ha	un	cuore	così	grande	che	
riesce	a	trasmettere	la	vita	a	ciò	
che	la	circonda,	infatti	sul	suo	
albero	bonsai	vivevano	dei	piccoli	
pesci	rossi.	Amare	molto	gli	altri	
significa	anche	dedicare	loro	
cura	ed	attenzione.	E	quella	cura	
e	quell’attenzione	avranno	esiti	
benefici.	Se	ti	è	mai	capitato	di	
curare	un	animale	ferito,	lo	avrai	
certo	fatto	con	affetto.	hai notato 
quanto le carezze Possano far bene 
ed essere d’aiuto alla guarigione?

2. Cioccolatini prodigiosi

Il	signor	Renna	Bianca	offre	una	
scatola	di	cioccolatini	ad	Hanna	e	a	
sua	madre	per	scusarsi	del	disagio.	
La	scatola	ne	contiene	di	rossi	e	
di	neri.	Questi	ultimi	sono	per	le	

persone,	e	realizzano	ogni	desiderio:	
la	fantasia	diventa	realtà,	una	volta	
sciolto	in	bocca.	qual è il sogno che tu 
vorresti vedere avverato, doPo aver 
mangiato quel cioccolatino nero?

3. un cioccolatino rosso

I	cioccolatini	rossi	non	sono	adatti	
per	le	persone,	ma	sono	altrettanto	
prodigiosi.	Una	volta	mangiato,	
la	renna	vede	spuntare	diamanti	
sulle	sue	corna.	Anche	la	madre	
di	Hanna	assiste	alla	magia	e	non	
resiste	alla	tentazione.	Ne	mangia	
uno	con	conseguenze	disastrose.	
contravvenire a un divieto, a un 
ordine, a un consiglio è sPesso molto 
Pericoloso. qual è un divieto  
che non hai risPettato e Perché? 

4. La tristezza dei suoi occhi

Quando	Hanna	si	avvicina	a	Renna	
Bianca	nota	lo	sguardo	triste	e	
nota	anche	che	egli	ha	un	corno	
spezzato.	Hanna	si	dimostra	una	

bambina	attenta	e	altruista;	la	cura	
e	l’attenzione	che	mette	nelle	cose	
che	ama,	ora	la	rivolge	al	signor	
Renna	Bianca	perché	ne	coglie	la	
sofferenza.	Guardare	negli	occhi	
e	saper	leggere	le	emozioni	degli	
altri	è	una	dote	rara.	chi è della tua 

famiglia che sa meglio di tutti leggere 

i tuoi stati d’animo?

5. regalare un ramo

Hanna	generosamente	regala	il	
suo	albero	bonsai	a	Renna	Bianca	
perché	si	compia	il	prodigio	e	
la	sofferenza	di	quell’animale	
scompaia	e	ritorni	l’armonia	nel	
mondo	che	la	circonda.	Sacrificare	
qualcosa	di	nostro,	per	il	bene	di	un	
altro	richiede	generosità.	non Pensi 

che se ciascuno di noi sacrificasse un 

Pizzico di ciò che ha Per donarlo  

ad un altro, il mondo sarebbe 

migliore e ci sentiremmo tutti Più 

amici? tu hai mai regalato a qualcuno 

qualcosa di tuo cui tenevi molto?

renna bianca
di	Kim	Sena
pp.	36	|	cm.	24	x	25	|	€	16.00
ISBN	9788896806982



La
 t

ra
M

a

Fortunatamente,	 un	 giorno	 Ned	 ricevette	 una	
lettera	 che	 diceva:	 “Sei	 invitato	 a	 una	 festa	 a	
sorpresa,	 Ti	 aspettiamo!”	 Ma	 sfortunatamente	
la	festa	era	in	Florida,	e	lui	era	a	New	York.	For-
tunatamente	un	amico	gli	prestò	un	aeroplano.	

Sfortunatamente	 il	 motore	 dell’aereo	 esplose.	 For-
tunatamente	 sull’aeroplano	 c’era	 un	 paracadute.	
Sfortunatamente	nel	paracadute	c’era	un	buco.	For-
tunatamente	a	terra	c’era	un	covone	di	fieno…	Una	
montagna	russa	di	sentimenti	e	sensazioni.	Delicato	
e	lieve,	nei	disegni	come	nei	testi,	Remy	Charlip	fa	
un	grande	regalo	a	tutti	i	bambini	che	vogliono	cre-
scere.	 E	 anche	 a	 tutti	 noi.	 Sottovoce,	 pudicamente,	
ricorda	che	nella	vita	non	sempre	è	primavera.	Ma	
anche	che	l’inverno	non	dura	in	eterno.	Soprattutto	
se,	come	Ned,	ci	si	dà	da	fare	perché	finisca	al	più	
presto.	 Forse	 è	 anche	per	questo	che	 lo	School	 Li-
brary	Journal	ha	scritto	“Le	sue	fantasiose	illustra-
zioni	esaltano	al	massimo	questa	avventura	straor-
dinariamente	avvincente”.
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Remy	Charlip	è	nato	a	New	York	nel	1929.	Dan-
zatore	con	Merce	Cunningham,	performer	con	
John	Cage,	coreografo,	illustratore	di	libri	scrit-
ti	dai	più	grandi	autori	per	ragazzi	come	Mar-
garet	 Wise	 Brown	 e	 Ruth	 Krauss,	 scrittore	 di	

oltre	trenta	libri	per	bambini	alcuni	dei	quali	diven-
tati	 dei	 veri	 e	 propri	 classici	 come	 “Fortunately”,	
“Arm	in	Arm”,	“A	Perfect	Day”	e	il	più	recente	“Sle-
epytime	 Rhyme”,	 Remy	 Charlip	 ci	 ha	 lasciato	 nel	
2012.	Se	gli	si	chiedeva	che	lavoro	facesse,	Remy	si	
definiva	 “uno	 spirito	 libero”.	 Nel	 nostro	 catalogo	
anche	 “Dove	 sono	 tutti?”	 (2019)	 e	 “Mio	 miao”	 di	
Sandol	Stoddard	(2012).
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Ned	non	ha	un	attimo	
di	tregua:	corre,	vola,	
atterra,	nuota,	scava	senza	

fermarsi	mai.	creiamo una sorta 
di calendario dell’avvento: le	
finestrelle	racchiudono	eventi	
(anche	surreali,	per	sprigionare	
al	meglio	la	fantasia)	sia	
‘colorati’	sia	‘in	bianco	e	nero’.	
Ogni	bambino	a	turno	apre	
una	finestrella	e	inventa	la	sua	
reazione	all’evento,	riproponendo	
lo	stesso	gioco	‘fortunatamente-
sfortunatamente’

2. su e giù

Un’altalena	di	avvenimenti	
imprevedibili,	ma	anche		
di	emozioni.	si Può riservare 
un momento affinché i bambini 
raccontino la ProPria Piccola vita: 
disavventure e imPrese in cortile,  
in vacanza, a scuola.

3. Che fortuna!

Quante	volte	lo	abbiamo	detto!	
Per	gli	antichi	romani,	la	Fortuna	
era	una	dea	bendata	che	baciava	a	
caso.	Nel	Medioevo,	la	Ruota	della	
Fortuna	girava	e	alternava	il	bello	e	
il	brutto,	il	giorno	e	la	notte,	l’estate	
e	l’inverno:	oggi	tocca	a	me,	domani	
tocca	a	te.	ma esiste davvero la 
fortuna che decide della nostra vita? 
noi subiamo le cose che accadono o 
Possiamo incidere sulla nostra vita? 
e soPrattutto, esistono Persone solo 
fortunate o solo sfortunate?

4. usare il corpo

Charlip	insegna	che	il	nostro	corpo		
è	la	più	grande	fortuna	che	abbiamo:	
grazie	a	lui,	possiamo	affrontare	
qualsiasi	cosa	e	sperimentare	
sensazioni	uniche.	Una	corsa	
mozzafiato,	una	nuotata	nel	mare	
più	blu,	la	scalata	in	montagna:	
come	ci	sentiamo	durante	e	dopo	
averle	fatte?	Proviamo a esPrimere 
Paura, sollievo, concentrazione, 

sorPresa, con il nostro corPo. Prima 
con il volto, Poi senza usare la faccia.	
si Possono anche ProPorre i vecchi 
film muti Per osservare la bravura 
dei mimi e doPo far sì che i bambini 
‘diventino’ il libro di charliP, mimando 
tutte le avventure di ned, comPresa 
la festa finale!

5. nonostante tutto

Remy	Charlip,	che	era	prima	di	
tutto	un	ballerino,	ha	avuto	una	vita	
movimentata	e	allegra,	a	braccetto	
con	grandi	artisti	e	in	continua	
frenesia	creativa.	Un	brutto	ictus,	
all’età	di	76	anni,	avrebbe	potuto	
spegnerlo,	e	invece	ha	continuato	a	
danzare	la	vita	fino	alla	fine.	Anche	
Matisse	continuò	a	dipingere	dopo	
che	un	cancro	lo	costrinse	a	una	sedia	
a	rotelle.	Può caPitare che un incidente 
o una malattia, o anche semPlicemente 
un’influenza, ci costringano a stare 
fermi, magari in casa tutto il giorno. 
come si Può trasformare una sfortuna 
in una fortuna?

fortunatamente (n.e.)
di	Remy	Charlip	
Premio andersen 2011 miglior libro 6-9 anni
suPer Premio andersen 2011 libro dell’anno

Premio scelte di classe 2012 sezione 5-7 anni 

pp.	48	|	cm.	19	x	27	|	€	11.50
ISBN	9788896806586

“Un crescendo di situazioni 
impensabili, drammatiche e giocose 
insieme, che incollano alla pagina. 
Discese e risalite che assomigliano 

alla vita stessa. Perché se non sempre 
è primavera, anche l’inverno non 

dura in eterno. È questa la filosofia 
lieve quanto rigorosa di Charlip, 

un grande maestro che sapeva parlare 
ai bambini di tempi importanti.” 

Il Messaggero
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Ann	 e	 Ben	 sono	 al	 mare	 e	 cercano	 conchiglie		
sulla	 sabbia.	 Ma	 è	 l’ora	 della	 merenda,	 e	 una	
bella	fetta	di	pane	e	marmellata	sarebbe	l’idea-
le.	Un	desiderio	scritto	sulla	sabbia	che	le	onde	
del	mare,	invece	di	cancellare,	prodigiosamente	

avverano.	E	poi	un	bicchiere	di	latte,	una	caramella	
e,	invece	del	solito	ombrellone,	una	quercia	possen-
te.	Basta	scrivere	le	parole	sulla	sabbia	ed	ecco	che	
la	 storia	prende	 vita:	 un	 re	 pescatore,	una	 foresta,	
un	castello…	Che	bello,	invece	che	leggerle,	scriver-
sele	 le	 storie,	 ed	 esserne	 protagonisti.	 E	 se	 l’alta	
marea	sommergerà	il	loro	mondo	fantastico,	nessu-
na	paura,	tra	poco	il	mare	si	ritirerà	e	sulla	spiaggia	
magica	potranno	scrivere	una	nuova	storia.
Una	 perla	 ritrovata	 dello	 straordinario	 autore	 di	
“Harold	e	la	matita	viola”	e	“Barnaby”.
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Crockett	Johnson	nacque	nell’ottobre	del	1906	a	
Long	Island,	dove	fin	da	bambino	coltivò	la	sua	
passione	per	la	barca	a	vela.	Alto	un	metro	e	ot-
tanta,	sempre	abbronzato,	tarchiato,	dagli	occhi	
blu	e	visibilmente	calvo,	si	definiva	“l’uomo	più	

pigro	del	mondo”	e	anche	il	meno	adatto	alla	produ-
zione	 artistica.	 Nonostante	 questo,	 studiò	 arte	 alla	
Cooper	Union	e	poi	alla	New	York	University.	Nella	
sua	vita,	fece	i	lavori	più	disparati:	da	operaio	a	pub-
blicitario;	da	giocatore	di	football	a	direttore	artistico.	
Alla	fine	sbarcò	nel	mondo	dei	fumetti	dove	disegnò	
alcuni	fra	i	personaggi	più	amati	dal	pubblico	ameri-
cano,	come	Barnaby	e	Mr	O’Malley.	Grazie	alla	mo-
glie	-amatissima-	Ruth	Krauss,	si	avvicinò	ai	libri	per	
bambini,	arrivando	a	scriverne	e	illustrarne	una	ven-
tina.	Il	successo	giunse	con	“Harold	e	la	matita	viola”	
(Einaudi)	in	cui	il	giovane	Harold	disegna	il	proprio	
universo	 rendendolo	 reale,	 e	 ci	 si	 avventura	 grazie	
all’aiuto	della	sua	famosa	matita	viola.	Parole	e	segni,	
immagini	 e	 linee,	 lettere	 e	 sensi	 si	 mescolano	 nei	
suoi	libri	fino	a	varcare	il	confine	tra	immaginazione	
e	realtà,	tra	regni	incantati	e	panini	alla	marmellata,	
come	 in	 “Spiaggia	 magica”.	 Crockett	 Johnson	 si	 è	
spento	nel	luglio	del	1975,	dopo	una	lunga	malattia,	
ma	restano	per	sempre	vivi	i	suoi	indimenticabili	per-
sonaggi	e	le	loro	straordinarie	avventure.	
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Ann	e	Ben	camminano	su	una	
spiaggia	in	cerca	di	conchiglie	
e	si	stanno	annoiando.	Meglio	

sarebbe	stato	leggere	una	storia	in	
un	libro,	perché	nei	libri	succedono	
cose	più	interessanti.	se tu avessi la 
Possibilità di ‘entrare’ in una storia, 
in quale vorresti trovarti e che ruolo 
ti sceglieresti?

2. Le parole sono solo lettere

Le	avventure	che	si	leggono	nei	libri	
non	accadono	veramente	mentre	le	
leggi,	perché	le	storie	sono	fatte	solo	
di	parole	e	le	parole	sono	lettere.		
ma secondo te è vero che le storie 
sono fatte solo di Parole e le Parole 
solo di lettere?	cosa nascondono 
d’altro storie e Parole?

3. solo nelle storie

Scrivere	con	un	legnetto	sulla	
sabbia	la	parola	marmellata	e	poi	
vederla	sparire	con	la	risacca	e,	

al	ritirarsi	del	mare,	constatare	
che	al	suo	posto	c’è	della	vera	
marmellata…	Siamo	nella	fantasia	
di	una	storia.	a te Piacciono le storie 
che hanno qualcosa di magico dentro? 
se tu fossi su quella sPiaggia cosa 
scriveresti sulla sabbia Per Poi 
vederlo aPParire?

4. Lieto fine

La	maggior	parte	delle	fiabe	e	dei	
racconti	di	fantasia	che	l’uomo	ha	
raccontato	fin	dal	principio	dei	tempi	
ha	un	lieto	fine.	secondo te Perché  
ci Piace tanto inventare storie  
e sentirle raccontare o leggerle  
nei libri? e Perchè è così imPortante 
che le storie finiscano bene?

5. Deve esserci un re

Le	fiabe	sono	racconti	di	magia	e	
fantasia	però	hanno	al	loro	interno	
alcune	regole	precise	e	fisse	che	
vanno	rispettate.	hai mai Provato con 
la maestra ad analizzare le tiPologie 

dei Personaggi che vivono nelle fiabe 
che conosci?

6. Grazie per il pane

Il	vecchio	re	che	sta	pescando	sulla	
riva	non	ha	preso	neanche	un	pesce,	
così	i	bambini	per	ringraziarlo	di	
averli	accolti	nel	suo	regno	glielo	
fanno	trovare	attaccato	all’amo.	
Essere	riconoscenti	verso	chi	è	stato	
generoso	è	buona	cosa.	tu verso chi 
ti senti riconoscente e Perché?

7. il regno magico

Parola	dopo	parola	i	bambini	hanno	
scritto	una	loro	personalissima	
storia	che	ha	dato	vita	a	un	regno	
magico	con	un	vecchio	re,	un	
cavallo,	castelli	e	fattorie,	foreste	
e	radure.	Tutto	questo	è	stato	
grazie	alla	scrittura.	Scrivere	storie	
significa	anche	creare	incantesimi	in	
cui	ognuno	può	entrare	per	il	tempo	
della	lettura.	secondo te cosa accade 
quando il libro si chiude?

sPiaggia magica
di	Crockett	Johnson	
traduzione	Elena	Fantasia
prefazione	Maurice	Sendak
finalista Premio libro Per l’ambiente 2014

pp.	64	|	cm.	17	x	23,5	|	€	16.00
ISBN	9788896806623

In questo libro c’è il ritmo, 
la freschezza, la modernità 
e la genialità che attraversa 

ogni libro di Crockett Johnson.
Che “Spiaggia magica” 

sia riemerso e veda 
nuovamente luce, 

è semplicemente un miracolo.”

MaUrIce seNdak



La
 t

ra
M

a

Dopo	Patch	Adams	e	Miloud,	ecco	il	Grande	Al-
fredo.	 Scrupoloso	 scienziato	 della	 risata,	 non	
smette	mai	di	affinare	gag	e	battute.	Ama	il	suo	
pubblico	e	vuole	farlo	felice.	Misura	il	suo	suc-
cesso	 dai	 sorrisi	 che	 riesce	 a	 strappare	 e	 dai	

decibel	 delle	 risate.	 Ed	 è	 sempre	 un	 frastuono	 as-
sordante	sotto	il	tendone	del	circo.	Più	che	mai	feli-
ce	di	far	felice,	è	adorato	in	tutto	il	mondo.	Poi	l’inci-
dente,	gravissimo.	Costretto	nel	letto	di	un	ospedale,	
non	perde	né	il	buonumore	né	la	fantasia.	E	inventa	
nuovi	numeri	e	nuovi	sketch.	Ma	lo	scoraggiamento	
sembra	 a	 un	 tratto	 avere	 la	 meglio…	 Si	 può	 forse	
guarir	 dal	 ridere?	 Dall’acrobatica	 matita	 di	 Spider,	
l’incredibile	storia	di	un	clown	dottore.	Uno	di	quel-
li	che	rimbambiscono	 la	malattia	con	 l’allegria.	Un	
libro	per	chi	ama.	E	chi	ama,	fa	ridere	chi	ama.

	

L’a
u

to
re

Spider	-	pseudonimo	di	Daniele	Melani	-	fio-
rentino	di	nascita,	romano	di	formazione,	sta-
tunitense	di	passaggio	e	pesarese	d’adozione,	
sembra	 trasferire	 nei	 voli	 acrobatici	 dei	 suoi	
personaggi	i	suoi	infiniti	viaggi	per	il	mondo.	

Campione	della	contaminazione,	passa	dai	graffiti	
metropolitani	al	fumetto	underground,	dal	manga	
ai	disegni	animati,	riversando	la	sua	bulimica	cul-
tura	 visiva	 pop	 in	 incisioni	 su	 tavole	 di	 legno.	 Il	
suo	 immaginario	 creativo	 lega	 mondi	 e	 imbriglia	
generi:	motociclette,	“Betty	Boop”,	“Braccio	di	Fer-
ro”,	 lupi	 cattivi,	 scritte,	 calligrafie,	 lettering.	 Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche:	 “L’età	 d’oro”	
(2012),	 “Lola”	 (2011),	 “Il	 Grande	 Alfredo”	 (2010),	
“Emma,	 dove	 vanno	 i	 fiori	 durante	 l’inverno”	
(2008),	“La	riparazione	del	nonno”	di	Stefano	Ben-
ni	(2006),	“Il	mondo	invisibile	e	altri	racconti”	in-
sieme	ad	altri	illustratori,	con	testo	di	Fabian	Ne-
grin	 (2004),	 “Molto	 nuvoloso”	 di	 Fabian	 Negrin	
(2002).
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Il	Grande	Alfredo	adora	
il	suo	lavoro.	È	un	clown	
appassionato:	si	aggiorna,	

inventa	cose	nuove,	sperimenta,	
ricerca.	cosa ti aPPassiona? quale 
lavoro ti Piacerebbe fare da grande?  
credi sia irrealizzabile?

2. i panni degli altri

Il	Grande	Alfredo	vive	l’esperienza	
nuova	di	osservare	il	mondo	dalla	
sedia	a	rotelle.	Scale,	strade,	armadi	
diventano	ostacoli	da	superare	o	
mete	ardite	da	raggiungere.	
	a tutti è caPitato di trascorrere 
Poche o molte giornate con la gamba 
ingessata o con la benda all’occhio 
o costretti a casa Per una bufera 
di neve o Per la varicella: cosa è 
cambiato nella nostra quotidianità? 
a cosa diamo valore in quei giorni? 
cos’è il Punto di vista?

3. il mondo dalla sedia a rotelle

Se	la	tua	storia	somiglia	a	quella	
del	Grande	Alfredo,	quali sono le 
difficoltà che affronti ogni giorno? 
quando ti senti diverso? e quando 
sPeciale? hai scoPerto il tuo asso 
nella manica? sei sicuro/a che ‘gli 
altri’ abbiano scoPerto il ProPrio?

4. Guarire dalla tristezza

Dopo	aver	combattuto	con	tutte		
le	sue	forze,	all’ennesima	sventura	
anche	il	Grande	Alfredo	cede	
allo	sconforto:	ma	qual	è	questa	
sventura	che	Alfredo	“non	poteva	
proprio	sopportare”?	Grazie	ai	suoi	
amici,	cui	ha	il	coraggio	e	l’umiltà	
di	chiedere	aiuto,	riprende	l’uso	
del	proprio	corpo	e	si	riappropria	
di	sé.	Più	che	dalla	malattia	del	
corpo,	è	infatti	guarito	dalla	malattia	
dell’anima,	da	quella	tristezza	
perenne	che	colpisce	molti	di	noi	
e	che	ha	il	potere	di	annientare	la	
voglia	di	fare,	di	emozionarsi,	di	
vivere	anche	quando	si	hanno	gli	
arti	in	funzione	e	tutte	le	rotelle	
a	posto.	quante tristezze conosci? 
esiste una tristezza dolce?  
come combatti quella Più nera?  
cosa rende tristi?

5. allegria in comune

Il	Grande	Alfredo	è	irrefrenabile:	
non	può	starsene	proprio	a	ridere	
per	conto	suo,	desidera	che	anche	
gli	altri	ridano,	e	stiano	meglio.		
credi che l’allegria sia contagiosa? 
hai un comico Preferito, un film 
divertente, o conosci un gioco  
dalla risata assicurata?

6. un circo pop-vintage

Spider	illustra	la	storia	di	Alfredo	
con	forme	semplici	dai	colori	piatti:	
ricoPiamo le immagini che Più ci 
Piacciono, suddividiamone le forme, 
ritagliamole su cartoncini colorati 
e incolliamole su sagome rigide. 
fissiamo ad ognuna sul retro un 
bastoncino Per sPiedini e costruiamo 
il nostro circo,	con	tanto	di	acrobati,	
clown,	spettatori	e	animali	esotici.	
La	base	sarà	un	bel	massello	di	
polistirolo	compatto,	su	cui	infilzare	
i	personaggi	e	montare	il	tendone.	
Basteranno	le	puntine	da	disegno	
per	fissare	le	stoffe	uso	tendone		
e	parallelepipedi	di	polistirolo		
per	le	gradinate	del	pubblico.

il grande alfredo
di	Spider
Premio “città di bella” 2011

pp.	48	|	cm.	21	x	28	|	€	15.00
ISBN	9788889025956	

“Una piccola parabola 
sulla forza di volontà, sulla fiducia 

incrollabile nei propri sogni, 
che gioca, è il caso di dirlo, 

con illustrazioni a tutta pagina. 
Spider ricapitola innumerevoli 
rimandi al mondo del fumetto 

popolare, dell’animazione, 
del graffitismo, con una 

padronanza grafica degna 
di un giocoliere provetto.”

INTerNazIoNale 
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“C’era	 una	 volta	 un	 sarto,	 che	 un	 giorno	 si	 di-
strasse	e	fece	una	gran	confusione:	a	un	uomo	
fece	una	giacca	con	tre	maniche;	a	un	altro	cucì	
una	 grossa	 tasca	 sul	 colbacco;	 e	 a	 una	 strega	
malvagia	 confezionò	 un	 vestito	 che	 aveva	 le	

maniche	 cucite	 insieme.”	 Un	 vero	 disastro.	 Anche	
perché,	 al	 momento	 della	 consegna	 dell’abito	 alla	
strega,	è	lei	e	non	il	sarto	a	fare	la	fattura:	dovrà	por-
tarle	lui	tutte	quelle	cose	inutili!	E	tutte	insieme,	per	
sempre.	 O	 almeno	 fino	 a	 quando	 qualcuno	 vorrà	
prendersele…	Ma	la	strega	ha	detto	portare,	non	in-
dossare.	 Detto,	 fatto.	 Il	 sarto	 prende	 tutti	 gli	 abiti	
inutili	e	li	ficca	in	una	valigia,	rassegnandosi	a	quel-
la	 inseparabile	 compagnia.	 Ma	 ecco	 che	 la	 valigia	
diventa	un	misterioso	oggetto	dei	desideri.	Prima	la	
vogliono	i	ladri,	poi	è	il	furbo	del	quartiere	che	l’ar-
raffa.	 Infine,	 a	 contendersela	 sono	 tutte	 le	 donne	
della	città.	Strega	compresa…
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Nata	a	Mosca	nel	1938,	Ljudmila	Petrusevskaja	è	
tra	 i	 continuatori	 del	 grande	 realismo	 russo.	 I	
suoi	 scritti,	 inizialmente,	 circolavano	 clandesti-
namente.	Autrice	anche	di	fiabe,	nel	corso	della	
sua	carriera,	ha	ricevuto	molti	importanti	ricono-

scimenti	tra	cui	l’Alexander	Pushkin	Prize,	nel	1991.
Tra	 le	 sue	 opere	 pubblicate	 in	 Italia	 ricordiamo:	 “Il	
mistero	della	casa”	(Armando	editore,1998);	“Dopo	le	
favole”	e	“Favole	dopo	le	favole”	(Il	Melangolo,	1992	
e	 1995);	 Nel	 catalogo	 di	 orecchio	 acerbo,	 “Il	 muro	
bianco”	-	all’interno	di	“1989”	-	e	“La	rosa”	illustrato	
da	Claudia	Palmarucci.	
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e Luci	Gutiérrez	è	nata	a	Barcellona	nel	1977,	dove	

vive	 e	 lavora.	 Insegna	 illustrazione	 applicata	 e	
ha	illustrato	vari	libri	per	ragazzi	fra	cui	“Valentì	
el	 clandestì”	 (Editorial	 La	 Galera,	 2004)	 e	 “Un	
princep	massa	encant	y	altres	personnatges	amb	
problemes”	(La	Magrana,	2004).	Realizza	anche	
immagini	per	la	pubblicità,	e	per	questo	lavoro,	

nel	2004,	ha	ottenuto	 il	premio	 Junceda.	Nel	nostro	
catalogo	 anche:	 “Miss	 Galassia”	 di	 Stefano	 Benni	
(2008)	e	“L’albergo	delle	fiabe”	di	Elio	Pecora	(2007)	
menzione	al	Bologna	Ragazzi	Award	2008.
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Improvvisamente,	un	giorno,	
un	sarto	confeziona	abiti	
tutti	sbagliati,	impossibili	da	

indossare.	Forse	il	sarto,	cucendo	
per	sbaglio	tra	loro	i	polsini	
dell’abito	blu,	è	rimasto	affascinato	
dall’errore	e	ha	preso	gusto	alla	
fantasia…	Le	regole	base	della	
sartoria	sono	saltate!	Dagli	errori	
nascono	spesso	progetti	geniali,	
scoperte	impensabili	e	anche	il	
buonumore:		
hai mai sbagliato qualcosa? come  
ti sei sentito? era grave davvero?

2. L’oggetto del desiderio

La	valigia	misteriosa	diventa	
immediatamente	l’oggetto	del	
desiderio	di	molti,	che	vogliono	
assolutamente	entrarne	in	possesso.	
Costi	quel	che	costi.	Spesso	
crediamo	che	alcune	cose	possano	
renderci	felici:	siamo	pronti	a	tutto	
pur	di	averle,	a	pagare	cifre	enormi,	
a	fare	i	capricci,	a	rubare.		

abbiamo mai desiderato tanto  
una cosa che, una volta ottenuta,  
non ci ha reso così felici come  
ci asPettavamo? cosa desideriamo 
fortemente? la nostra camera è Piena 
di…? se dovessimo scaPPare via,  
cosa Porteremmo con noi?  
quante cose inutili abbiamo?  
quali invece sono le cose inutili ma 
alle quali siamo legati Per affetto?  
e le cose belle, sono inutili?

3. a doppio taglio

Dopo	i	briganti,	il	furbo	del	paese	e	
le	donne	vanitose,	anche	la	strega	
cade	nel	tranello	da	lei	stessa	ordito:	
il	potere	è	un’arma	a	doppio	taglio,	
sembra	convenire	in	tutto	e	invece	
rivela	presto	i	suoi	contro.		
conosci Persone ‘Potenti’?  
come vive il bullo della classe?  
e il caPo di una banda criminale?  
è una vita invidiabile? cos’è il Potere?

4. una penna contro il re

Ljudmila	Petrusevskaja	fu	criticata	
durante	il	regime	sovietico	a	causa	

dei	suoi	lavori	che,	ironici,	fantasiosi	
e	visionari,	non	erano	funzionali	
alla	propaganda	(così	spensierati!)	e	
finivano	per	criticare	tra	le	righe	vizi	
e	magagne	degli	uomini	al	potere.	
conosci scrittori che Per il loro 
lavoro sono controllati, criticati, 
sorvegliati? come mai il Potere  
teme gli artisti?

5. alta moda - anti moda!

Chi	ha	dimenticato	le	bamboline	
di	carta,	da	vestire	di	tutto	punto,	
dalla	biancheria	ai	guanti	da	sera?	
Riscopriamole,	rinnovandole.	
Vestiamole	sì,	ma	con	la	collezione	
autunno-inverno	firmata	dal	sarto	
bizzarro:	maniche	a	farfalla	senza	
bustino,	scolli	squadrati	fuori	
misura,	pantagonne	senza	vita		
e	scarpe	con	doppi	tacchi.		
Liberiamo	la	fantasia	e	disegniamo	
abiti	così	strani	che	non	si	possono	
indossare…		
indossiamo anche noi caPi scomodi  
o brutti, gelidi d’inverno e soffocanti 
d’estate? Perché lo facciamo?

la valigia delle carabattole 
di	Ljudmila	Petrusevskaja
illustrazioni	Luci	Gutiérrez
traduzione di	Raffaella	Belletti
finalista 4th cj Picture booK awards 2011

pp.	40	|	cm.	21	x	28	|	€	14.00
ISBN	9788889025871

“Surreale, irresistibilmente 
comica, grottesca. È la favola 

visionaria delle Petrusevskaja, 
scrittrice per anni messa al bando 
dal regime sovietico e ‘riabilitata’ 

in patria solo nel 1991. 
Per la sua gustosa essenzialità 

e disubbidienza la storia somiglia 
al lubok di tradizione popolare 

e Luci Gutiérrez ha tradotto con 
il suo tratto intriso di umorismo, 
quelle antiche ‘storie visive’ russe 
capaci di farsi beffa dei potenti.”

Il Messaggero 
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“Il	tempo	è	denaro…”	Quante	volte	l’aveva	sen-
tito	ripetere!	Una	volta	in	pasticceria	aveva	pro-
vato	 a	 chiedere:	 “Con	 un’ora	 di	 tempo	 quante	
caramelle	posso	comprare?”.	Ma	quella	ciccio-
na	 dietro	 al	 banco	 gli	 aveva	 risposto	 con	 una	

risata.	L’idea	gli	venne	alle	medie.	Vendono	di	tutto,	
perché	non	vendere	il	tempo?	Fu	un	successo	stre-
pitoso!	 Con	 un	 piccolo,	 trascurabile	 inconveniente.		
Quel	successo	gli	rubò	tutto	il	suo	tempo…	
Una	 fantasiosa	 e	 acuta	 parabola	 alla	 ricerca	 del	
tempo	perduto.
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Scienziato,	 ricercatore,	 neurobiologo,	 Giulio	
Levi	 dal	 1999	 si	 dedica	 anche	 alla	 narrativa.	
Da	 allora,	 per	 la	 sua	 attività	 di	 scrittore,	 ha	
avuto	 molti	 riconoscimenti	 e	 pubblicato	 vari	
libri	per	ragazzi	con	le	principali	case	editrici	

italiane.	“Venditempo”	(2004),	è	il	suo	libro	di	esor-
dio	nella	letteratura	per	ragazzi.
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Luigi	Raffaelli	è	nato	e	cresciuto	a	Pesaro.	Dopo	
la	 maturità	 classica	 si	 è	 trasferito	 a	 Milano,	
dove	ha	studiato	illustrazione	all’Istituto	Euro-
peo	 di	 Design	 e	 grafica	 al	 CFP	 Bauer.	 Attual-
mente	 lavora	come	grafico	e	 illustratore	e,	dal	
2006,	 è	 docente	 di	 Illustrazione	 all’Accademia	
di	Belle	Arti	di	Bologna.	Nel	2005,	con	le	tavole	

di	“Venditempo”	ha	rappresentato	l’Italia	alla	Bien-
nale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava.	 I	 suoi	 disegni	
sono	 stati	 esposti	 a	 Tokyo,	 Addis	 Abeba,	 Helsinki,	
Città	del	Messico,	Marsiglia,	e	in	numerose	città	ita-
liane	tra	cui	Bologna,	Milano	e	Urbino.	Fra	i	libri	che	
ha	illustrato:	“Mai	contare	sui	topi”	di	Silvana	D’An-
gelo	(TopiPittori,	2008).
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Il	tempo	libero	è	quel	tempo		
che	resta	dopo	i	compiti,	lo	sport		
e	le	varie	attività	che	si	fanno	a	

orari	prefissati.	ti Piace averlo?  
ti caPita di annoiarti? desideri mai 
avere Più temPo libero? i Pomeriggi 
noiosi a volte costringono  
a una scelta: continuare ad annoiarsi 
fino all’ora di cena o farsi venire 
qualche idea… hai fatto scoPerte  
e invenzioni grazie alla noia?

2. Mi compro

Il	coniglio	della	storia	raccoglie	
anche	il	tempo	che	i	suoi	clienti	
perdono	in	attesa	di	comprarne	altro	
da	lui.	Che	paradosso!		
comPriamo anche noi cose che già  
ci aPPartengono o inseguiamo cose 
che abbiamo già? come mai scoPriamo 
di dover assolutamente acquistare 
delle cose di cui Prima non abbiamo 
mai sentito la mancanza?  
cosa ci manca davvero?

3. non in vendita

Non	tutte	le	cose	che	hanno	valore	
sono	in	vendita,	per	fortuna!	
immagina di creare una boutique 
esclusiva con tutte le cose,  
i sentimenti, gli ideali e le Persone 
che ami di Più e a cui non rinunceresti 
mai. ricevi le ProPoste di amici-
acquirenti: resisti o cedi? c’è Posto 
Per la generosità nella tua vita? 
alleggerirsi del suPerfluo rende 
liberi: cosa è veramente necessario  
e insostituibile Per te?

4. La banca del tempo

Il	coniglio	imprenditore	ha	un	listino	
molto	preciso	che	distingue	il	valore	
delle	ore	a	seconda	del	lavoratore	
che	le	ha	perdute.	un’ora di uno 
studente vale molto meno di una di un 
medico, mentre quella di un bambino 
non vale nulla. sei d’accordo? conosci 
le banche del temPo? attive ormai da 
vent’anni in varie città, funzionano 
diversamente: cosa ne Pensi?

5. Modi di dire

Il	libro	nasce	da	un	modo	di	dire:	il	
tempo	è	denaro.	Ne	conosci	altri	sul	
tempo?	Ne	esistono	poi	di	ingegnosi	
su	molti	aspetti	della	vita:	Potremmo 
fare come giulio levi e creare una 
storia surreale a Partire da un modo 
di dire che ci stuzzica la fantasia…

venditemPo (n. e.)
di	Giulio	Levi	
illustrazioni	
Luigi	Raffaelli
Premio “fiabe del Parco” 
miglior libro illustrato 
2004

pp.	28	|	cm.	23,5	x	22	
€	11.00
ISBN	9788889025918	

“Una fiaba. Meglio, una 
parabola semplice semplice. 
E se una morale c’è, come 

esige ogni favola, non 
finisce di sicuro con un 

‘e vissero felici e contenti’. 
Ma almeno su una cosa, 

noi adulti, saremo costretti 
a riflettere insieme 

a Giulio Levi: ‘Che il tempo 
non aveva dovunque lo 

stesso valore. In certi paesi 
addirittura non valeva 
niente. Come il tempo 

dei bambini.’”

Il MaNIfesTo 
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In	questa	canzone	tutto	ruota	
intorno	alla	parola	filo.	Nelle	
nostre	conversazioni	di	tutti	

i	giorni	usiamo	molte	frasi	la	
contengono.	Qui	ne	mettiamo	un	
breve	elenco	e	ti chiediamo di andare 
a vedere Per ciascuna quale è il 
significato che si nasconde: sul filo 
del rasoio, mettere un filo d’olio, 
arrivare sul filo di lana, fare le cose 
Per filo e Per segno. mi raccomando, 
concentrati e non Perdere il filo del 
discorso.

2. arianna

Il	filo	più	famoso	che	tutti	conoscono	
è	forse	quello	di	Arianna.	Quello	che	
lei,	per	amore	di	Teseo,	gli	ha	dato	
prima	che	lui	entrasse	prigioniero	
del	famoso	labirinto	di	Creta.		
se non sai ancora la storia fattela 
raccontare da un grande e Poi vai 
a vedere i diversi finali che il mito 
ha raccontato e scegli quello che ti 
sembra il Più “giusto’’, secondo il tuo 
Punto di vista.

3. Cobalto

La	bellezza	di	questo	libro	non	è	
solo	nelle	parole,	ma	anche	nei	
disegni	che	Mirjana	Farkas	ha	
fatto	per	illustrarlo.	Le	tinte	piatte	
che	ha	usato	sono	un’esplosione	
di	energia:	rosso,	giallo,	bianco,	
rosa	e	blu!	Prendi gli stessi colori, 
magari usa dei Pastelli a cera dalla 
Punta grossa e lascia nell’astuccio la 
matita nera Per disegnare, come ha 
fatto mirjana. lascia andare libero 

il disegno dei tuoi fili e magari fallo 
su un cartoncino di un blu bello come 
quello del libro: il blu cobalto!

4. sottane a schiaffoni

Le	belle	canzoni	sono	delle	vere	e	
proprie	poesie	e	anche	questa	lo	
è.	Se	noti,	per	renderla	armonica	
all’ascolto	ci	sono	rime	e	assonanze	
e	se	qualcuno	te	la	legge	in	francese,	
il	testo	originale,	è	alla	fine	del	libro,	
sentirai	tu	stesso	come	suona	bene.	
Nelle	poesie	uno	degli	ingredienti	
che	le	rendono	così	belle	sono	le	
metafore.	tu sai cosa è una metafora? 
chiedi a un grande che te lo sPieghi 
e Poi cerca tutte quelle che francis 
blanche ha messo nel suo testo. e 
adesso Prova anche tu a scrivere una 
Poesia che ne contenga almeno una.

“Una ballata scritta negli 
anni ’40 da Francis 

Blanche, a cui si deve 
il testo francese 

della notissima canzone 
Bésame mucho. Un testo 
che è illuminato da una 
luce nuova grazie alle 

illustrazioni piene di vita 
e di colore di Mirjana 

Farkas. Ed oggi che il nostro 
futuro sembra più che mai 
appeso a un filo, abbiamo 

bisogno di orizzonti 
nuovi, di fare progetti, 
di conquistare anche 

il pianeta della poesia 
e di scoprire nuove 

parentele fra le parole 
e tra gli esseri umani.”

arezzo NoTIzIe
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Sul	filo	ci	sono	molte	cose:	i	panni	stesi	al	vento,	
le	rondini	che	si	riposano,	i	ragni	che	si	penzola-
no,	gli	acrobati	che	ci	camminano	sopra	con	tutto	
il	pubblico	che	li	guarda	a	naso	in	su.	Lungo	il	filo	
corrono	 le	 parole	 dette	 in	 un	 telefono.	 Lungo	 il	

filo	corre	anche	l’amore	e	da	un	filo	sono	tenute	insie-
me	tutte	le	cose	della	vita.	Una	meravigliosa	canzone	
degli	anni	Quaranta	è	diventata	un	albo	illustrato.
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Nato	nel	1921	a	Parigi,	attore,	comico,	
cantante,	 drammaturgo,	 poeta,	 ha	
scritto	le	parole	di	oltre	quattrocento	
canzoni	 negli	 stili	 più	 diversi.	 Fra	 i	
suoi	 testi	 di	 maggior	 successo	 degli	

anni	‘40	ricordiamo:	“Débit	de	lait,	débit	de	
l’eau”	e	“Sur	le	fil”	scritte	in	collaborazione	
con	Charles	Trenet.	A	lui	si	deve	anche	il	
testo	francese	di	“Bésame	mucho”.	A	tea-
tro,	ha	interpretato	Tartuffe	e	Néron	e	nel	
1955,	“Chevalier	du	Ciel”,	un’operetta	con	
Luis	Mariano.	Parallelamente	alla	sua	car-
riera	sul	palcoscenico,	ha	recitato	in	mol-

tissimi	film	di	cui	è	stato	spesso	anche	sceneggiatore.	
In	una	trentina	d’anni	si	susseguono	più	di	cento	inter-
pretazioni,	ma	la	sua	più	nota	è	quella	del	comandante	
Obersturmführer	detto	“Papa	Schulz”,	 capo	della	Ge-
stapo	 in	 “Babette	 va	 alla	 guerra”con	 Brigitte	 Bardot.	
Francis	 Blanche	 muore	 per	 un	 infarto	 il	 6	 luglio	 del	
1974	a	Parigi	a	soli	cinquantadue	anni.
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e Nata	nel	1979	in	Svizzera,	a	Ginevra,	Mirjana	Far-

kas	venticinquenne	decide	di	spostarsi	a	Barcello-
na	 dove	 studia	 illustrazione	 all’Escola	 Massana	
dove	ha	maestri	importanti	come	Arnal	Ballester	e	
Pep	 Montserrat.	 Dal	 2010	 torna	 a	 Ginevra	 dove	
comincia	a	collaborare	con	diverse	testate.	È	molto	
attiva	sulla	rete	e	autoproduce	bellissimi	libri,	tal-

volta	serigrafati.	Quest’ultima	tecnica	l’affascina	più	di	
altre	 e	 quando	 immagina	 un	 libro,	 lo	 pensa	 sempre	
serigrafato.	In	una	continua	evoluzione	stilistica,	que-
sta	geniale	illustratrice,	mostra	tutta	la	sua	poliedricità	
nello	sperimentare	sulla	pagina	le	sue	figure	spiritose	
e	 inaspettate.	 Mai	 uguale	 a	 se	 stessa,	 ama	 cambiare	
stile,	 tecnica,	 saltellando	 da	 un	 blog	 all’altro,	 da	 una	
pagina	patinata	di	una	rivista	ad	una	fanzine,	da	un’a-
nimazione	ad	un	flyer	per	un	corso	di	yoga.	Nel	catalo-
go	 di	 orecchio	 acerbo	 anche	 “Eccoti	 qua!”	 (2014)	 e	
“Firmino”	di	Elio	Pecora	(2014).	

Vi
Va

 i 
Po

et
i!

	

sul filo 
di	Francis	Blanche	
illustrazioni	Mirjana	Farkas
traduzione	Rosachefiuta	&	Co.
pp.	32	|	cm.	24	x	29,5	|	€	15.00
ISBN	9788832070248
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Firmino	scrive	su	un	foglio	parole	che	accendono	
l’immaginazione.	La	sua	e	quella	del	poeta.	Pren-
dono	così	vita	personaggi	e	mondi	nascosti,	ma	
anche	le	banalità	della	vita	quotidiana.	Il	bambi-
no	che	vede	gli	asini	volare	e	la	farfalla	vanitosa	

e	 sciocca;	 l’omino	 che	 imperturbabile	 vive	 sopra	 un	
pino	senza	scendere	mai	e	la	vecchia	nonna	alla	qua-
le	 mai	 nulla	 va	 bene.	 Scrutando	 anche	 quella	 parte	
del	destino	che	ciascuno	di	noi	racchiude	nel	proprio	
nome.	 E	 l’ottimismo	 semplice	 e	 sereno	 dei	 versi	 -la	
vittoria	dei	colori	sul	nero-	diventa	una	vera	e	propria	
festa	nei	disegni	di	Mirjana	Farkas.
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Elio	Pecora	è	nato	a	Sant’Arsenio	(Sa)	nel	1936.	
Vive	a	Roma.	È	autore	di	 raccolte	di	poesia,	 ro-
manzi,	saggi	critici,	testi	per	il	teatro.	Come	critico	
letterario	ha	collaborato	ai	programmi	2	e	3	della	
Rai	e	ai	principali	quotidiani	e	riviste	italiane.	Ha	

curato	e	cura	laboratori	di	scrittura	di	prosa	e	di	poesia	
in	numerose	scuole	di	vario	ordine	e	grado.	È	il	vincito-
re	della	34esima	edizione	del	Mondello,	uno	dei	premi	
internazionali	più	prestigiosi.	Nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo	anche:	“Un	cane	in	viaggio”	illustrato	da	Beppe	
Giacobbe	(2011)	e	“L’albergo	delle	fiabe”	illustrato	da	
Luci	Gutiérrez	(2007).	
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e Nata	 nel	 1979	 in	 Svizzera,	 a	 Ginevra,	 venticin-

quenne	 decide	 di	 spostarsi	 a	 Barcellona	 dove	
studia	 illustrazione	 all’Escola	 Massana	 dove	 ha	
maestri	 importanti	 come	 Arnal	 Ballester	 e	 Pep	
Montserrat.	 Dal	 2010	 torna	 a	 Ginevra	 dove	 co-
mincia	 a	 collaborare	 con	 le	 sue	 particolari	 illu-
strazioni	a	diverse	testate.	In	una	continua	evo-

luzione	 stilistica,	 questa	 giovane	 illustratrice	 mai	
uguale	 a	 se	 stessa,	 mostra	 tutta	 la	 sua	 poliedricità	
nello	sperimentare	sulla	pagina	le	sue	figure	spirito-
se	e	inaspettate.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche	
“Firmino”	di	Elio	Pecora	(2014)	e	“Sul	filo”	di	Francis	
Blanche	(2020).
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Cicolino	vive	su	un	albero,	un	
pino.	Mangia	pinoli	e	la	sera	
ascolta	le	civette	e	gli	usignoli.	

Il	suo	mondo	è	lì,	tra	quei	rami.	
Però	un	giorno	un	gabbiano	che	ha	
viaggiato	gli	propone	di	viaggiare	
sulla	sua	schiena	per	vedere	il	
mondo.	Lo	strambo	Cicolino	però	sul	
suo	pino	è	arcicontento,	con	il	cielo	
come	tetto	e	il	merlo	come	sveglia,		
e	sul	ramo	decide	di	restare.		
nella vita bisogna godere di quello 
che si ha, oPPure si deve essere semPre 
in cerca di qualcos’altro?

2. C’era un bambino

La	storia	di	Pinocchio	al	contrario:	
un	bambino	perdigiorno	che	
pensava	solo	a	rimpinzarsi	una	
notte	ricevette	la	visita	di	Pinocchio,	
in	sogno,	che	gli	consigliò	di	usare	
un	po’	di	più	il	suo	cervello.		
E	da	quel	giorno	il	bambino	guardò	
sempre	avanti	e	non	si	fermò	mai	

più	nell’avventura	della	vita.		
nella tua giornata quanto temPo 
dedichi al gioco e allo svago  
e quante ore dedichi ad attività  
come lo studio o lo sPort? sai da dove 
viene il cibo che ti Piace, quali sono  
le sue Prerogative, se fa bene  
o se fa male?

3. Mattina e sera il più cercato

È	piccolo	e	non	è	prezioso,	non	ha	
disegni	colorati	su	di	sé	eppure	è	
il	più	ricercato:	il	tegamino	della	
cucina.	L’invidia	delle	preziose	
tazzine	nulla	può	di	fronte	alla	sua	
perenne	disponibilità	nel	servire		
tè	e	tisane.	L’essere	amato		
da	tutti	spesso	passa	per	l’umiltà	
e	la	generosità	nel	darsi	agli	altri,	
senza	chiedere	nulla	in	cambio.	

Spesso	sono	i	più	semplici	di	animo	
ad	essere	i	più	desiderati.	tra i tuoi 
amici c’è qualcuno che, Per carattere, 
Potrebbe imPersonare la vanitosa 
tazzina e qualcuno che invece è 
ProPrio uguale al tegamino?

4. racconta di un nonno 
e un bambino

Ci	sono	nonni	molto	bravi	a	
raccontare	storie.	Fortunati	quei	
bambini	che	li	possono	sentire.		
Ma	tra	“Alice	nel	paese	delle	
meraviglie”,	“Pinocchio”	o	“Il	gatto	
con	gli	stivali”,	la	storia	più	bella		
per	ogni	nipote	è	quella	di	un	nonno	
che	passa	del	tempo	con	lui.	I	nonni,	
nonostante	l’apparenza	di	fragilità,	
sono	per	i	bambini	compagni	ideali	
di	avventure.		
tu come Passi il tuo temPo con i nonni? 
che cosa hai imParato da loro?

firmino e altre poesIe
di	Elio	Pecora	|	illustrazioni	Mirjana	Farkas
pp.	32	|	cm.	19	x	30	|	€	15.50
ISBN	9788896806883
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Un	viaggio	dentro	e	uno	fuori	la	città.	Entrambi,	
sognando	la	natura	incontaminata.	Due	raccon-
ti	 in	 versi	 e	 due	 personaggi	 diversi,	 ma	 uniti	
dallo	stesso	desiderio.	Le	filastrocche	di	Elio	Pe-
cora	 raccontano	 trotterellando	 sentimenti	 in-

tensi,	aspirazioni	profonde,	piaceri	naturali.	
Un	cane	lascia	la	casa	del	padrone,	il	certo	per	l’incer-
to,	l’osso	fisso	per	l’avventura.	S’immerge	nella	natura	
domestica,	fatta	di	animali	da	cortile	e	di	orti	conclusi.	
Scopre	il	piacere	della	musica	e	del	canto:	tornerà	mai	
dal	padrone?	Intanto,	un	poeta	plana	a	volo	d’uccello	
su	 una	 splendida	 Roma:	 insegne	 luccicanti	 e	 vicoli	
misteriosi,	piazze	vocianti	e	fontane	festose,	case	pie-
ne	di	gente	e	strade	 ingoiate	dal	 traffico.	Ma	anche	
nella	più	bella	città	gli	animali	smaniano,	gli	abitanti	
sospirano.	L’unica	tregua,	il	parco.	
La	natura	tascabile.	Con	la	leggerezza	che	gli	è	ormai	
riconosciuta,	 Beppe	 Giacobbe	 fa	 il	 verso	 ai	 versi	 di	
Elio	Pecora:	 i	due	si	 fanno	 l’occhiolino	e	pungolano	
allegri	il	nostro	bisogno	di	aria.	Di	verde.	Di	poesia.
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Elio	Pecora	è	nato	a	Sant’Arsenio	(Sa)	nel	1936.	
Vive	a	Roma.	È	autore	di	 raccolte	di	poesia,	 ro-
manzi,	 saggi	 critici,	 testi	 per	 il	 teatro.	 Fra	 i	 suoi	
numerosi	 libri	 ricordiamo:	“La	scrittura	 immagi-
nata”	(Guida,	2009),	“Poesie	1975-1995”	(Empiria	

1997	 e	 1998);	 “Sandro	 Penna,	 una	 biografia”	 (Frassi-
nelli	1984	e	1990);	“La	ragazza	con	il	vestito	di	legno”	
(Frassinelli	1992).	Come	critico	letterario	ha	collabora-
to	ai	programmi	2	e	3	della	Rai	e	ai	principali	quotidia-
ni	e	riviste	italiane.	Ha	curato	e	cura	laboratori	di	scrit-
tura	di	prosa	e	di	poesia	in	numerose	scuole	di	vario	
ordine	e	grado.	È	il	vincitore	della	34esima	edizione	del	
Mondello,	uno	dei	premi	internazionali	più	prestigiosi.	
Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“Firmino	e	altre	
poesie”	illustrato	da	Mirjana	Farkas	(2014)	e	“L’alber-
go	delle	fiabe”	illustrato	da	Luci	Gutiérrez	(2007).	
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Beppe	Giacobbe	è	nato	a	Milano	nel	1953.	Dopo	
l’Accademia	 di	 Brera	 vola	 a	 New	 York,	 per	 fre-
quentare	 la	School	of	Visual	Arts.	Ma	a	Milano	
torna,	per	viverci,	e	per	colorare	libri	e	riviste	e	
copertine	anche	nella	vecchia	Europa	bisognosa	
come	non	mai	d’aria	fresca.	Nel	1989	il	primo	di	
numerosi	premi.	Nel	2006	riceve	una	menzione	

speciale	 dalla	 giuria	 del	 Torino	 Film	 Festival	 per	 il	
cortometraggio	 animato	 “Roi	 du	 Silence”	 e	 vince	 il	
Golden	Award	della	rivista	americana	di	illustrazione	
“3x3”	per	il	miglior	libro	per	bambini	pubblicato	negli	
USA.	Nel	2009	vince	la	Gold	Medal	per	la	sezione	libri	
di	Communication	Arts.	Enorme	successo	il	libro,	e	il	
cortometraggio,	Il	catalogo	degli	addii,	pubblicati	nel	
2010	da	Et.	al.	Suoi,	per	le	edizioni	BUR,	i	volti	di	filo-
sofi	 e	 pensatori	 che	 riempiono,	 formato	 ritratto,	 le	
pareti	del	suo	studio	milanese.
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si 1. Voleva solo viaggiare

Nessuno	sa	il	motivo	della	
partenza	di	quel	cane	così	
‘legato’	al	suo	padrone.	Forse	

aveva	bisogno	di	libertà,	o	forse,	
suggerisce	il	merlo	che	di	viaggio	se	
ne	intende,	voleva	solo	viaggiare.		
il desiderio di conoscere Posti nuovi 
Può essere un buon motivo Per 
Partire, ma secondo te quali altre 
ragioni Possono sPingerci  
a intraPrendere un viaggio?

2. Che voci armoniose

La	ragione	vera	che	portò	il	cane	
a	mettersi	in	cammino	fu	quella	
di	andare	in	cerca	di	cose	belle	da	
vedere	come	il	duetto	d’amore	tra	
un	tordo	e	una	rana.	La	bellezza	del	
loro	canto	ha	ammaliato	il	cane	ma	
anche	tutti	gli	animali	che,	guidati	
dal	gallo,	lo	avevano	seguito.	E	così	
tutti	insieme	si	unirono	nel	canto.	
saPresti elencare come fa il Poeta, 
accanto a ciascun animale citato, la 
Parola che ne distingue il verso?

3. La rana e il tordo

L’amore	tra	un	tordo	e	una	rana	è	
cosa	davvero	insolita,	ma	l’amore	
non	ha	confini.	conosci Per caso 
storie accadute realmente  
in cui animali di sPecie diverse  
si vogliono bene?	

4. L’anima uguale

Gli	animali,	chiamati	dal	gallo,	si	
mettono	tutti	in	marcia	per	capire	
dove	è	diretto	il	cane	e	tutti	insieme	
faranno	una	gran	festa	perché	loro	
sono	tra	loro	uguali:	le	loro	anime	
hanno	tutte	lo	stesso	valore.	Non	
sarebbe	giusto	pensare	lo	stesso	
per	quel	che	riguarda	noi	uomini?	
nella vita di tutti i giorni, o nella 
storia che ti insegnano a scuola, dove 
Puoi constatare che gli uomini non 
Pensano di essere tutti uguali? 

5. Piazze, case, strade, ponti

In	una	passeggiata	per	le	strade	
della	città	può	nascere	una	
filastrocca.	La	filastrocca	dedicata	
a	Roma	ne	descrive	i	caratteri	che	
la	contraddistinguono:	il	fiume	che	
la	attraversa,	le	cupole	delle	tante	
chiese	e	le	fontane	zampillanti,	ma	
anche	il	rombo	delle	tante	macchine	
che	l’attraversano.	quali sono i Pregi 
e quali i difetti della città in cui vivi?

6. nelle case tanta gente

Ma	nelle	città,	piccole	o	grandi	che	
siano,	abitano	molte	persone	che	
contemporaneamente	fanno	mille	
attività	diverse.	hai mai Provato 
a soffermarti a guardare dalla 
tua finestra quante cose accadono 
all’unisono? e hai mai Provato  
a immaginare che i destini di quelle 
Persone Possano incorciarsi in un 
racconto inventato da te?  
hai mai Provato a immaginarlo  
con Protagonisti gli altri inquilini  
del tuo Palazzo?

un cane in viaggio
di	Elio	Pecora	|	illustrazioni	Beppe	Giacobbe
pp.	36	|	cm.	19	x	30	|	€	14.00
ISBN	9788896806050

“Elio Pecora è un grande 
poeta, Beppe Giacobbe è un
illustratore affermato nel

panorama internazionale: 
‘Un cane in viaggio’ è il 

libro che li fa incontrare. 
Un libro che mette in pagina 

due racconti in versi, due 
speciali filastrocche che ci 
riportano la straordinaria 

abilità di Elio Pecora, 
il suo lavoro attento 

e mai scontato sulla parola.
Beppe Giacobbe dà volto a 
un cane “con un orecchio 
bianco e uno marrone”, 

al suo viaggio, agli incontri 
con un mondo animale 
pieno di gioia, di voci, 

di musica.”

zazIe News 
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L’orecchio	dei	bambini	e	quello	del	poeta.	Ascol-
tano	voci	 che	gli	adulti	non	odono	più.	Quelle	
della	fiamma	e	del	vento,	dell’angelo	e	dell’orso	
di	pezza,	degli	animali	e	delle	piante.	E	quelle	
degli	uomini.	Diciotto	poesie	piene	d’amore	per	

la	 vita.	 Quella	 di	 tutti.	 Versi	 semplici,	 diretti,	 mai	
però	 manichei:	 “E	 il	 segreto	 del	 sapiente	 forse	 è	
starsene	così	a	cercare	tra	la	gente	quel	che	c’è	nel	
no	e	nel	sì.”
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Elio	Pecora	è	nato	a	Sant’Arsenio	(Sa)	nel	1936.	
Vive	a	Roma.	È	autore	di	 raccolte	di	poesia,	 ro-
manzi,	 saggi	 critici,	 testi	 per	 il	 teatro.	 Fra	 i	 suoi	
numerosi	 libri	 ricordiamo:	“La	scrittura	 immagi-
nata”	(Guida,	2009),	“Poesie	1975-1995”	(Empiria	

1997	 e	 1998);	 “Sandro	 Penna,	 una	 biografia”	 (Frassi-
nelli	1984	e	1990);	“La	ragazza	con	il	vestito	di	legno”	
(Frassinelli	1992).	Come	critico	letterario	ha	collabora-
to	ai	programmi	2	e	3	della	Rai	e	ai	principali	quotidia-
ni	e	riviste	italiane.	Ha	curato	e	cura	laboratori	di	scrit-
tura	di	prosa	e	di	poesia	in	numerose	scuole	di	vario	
ordine	e	grado.	È	il	vincitore	della	34esima	edizione	del	
Mondello,	uno	dei	premi	internazionali	più	prestigiosi.	
Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“Firmino	e	altre	
poesie”	illustrato	da	Mirjana	Farkas	(2014)	e	“Un	cane	
in	viaggio”	illustrato	da	Beppe	Giacobbe	(2011).	
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e Luci	Gutiérrez	è	nata	a	Barcellona	nel	1977,	dove	

vive	 e	 lavora.	 Insegna	 illustrazione	 applicata	 e	
ha	illustrato	vari	libri	per	ragazzi	fra	cui	“Valentì	
el	 clandestì”	 (Editorial	 La	 Galera,	 2004)	 e	 “Un	
princep	massa	encant	y	altres	personnatges	amb	
problemes”	(La	Magrana,	2004).
Realizza	anche	immagini	per	la	pubblicità,	e	per	

questo	 lavoro,	 nel	 2004,	 ha	 ottenuto	 il	 premio	 Jun-
ceda.	 Nel	 nostro	 catalogo	 anche:	 “Miss	 Galassia”	 di	
Stefano	Benni	 (2008)	e	“La	valigia	delle	carbattole”	
di	Ljudmila	Petrusevskaja	(2011).
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Pensa	a	come	sarebbe	bello		
se	tutti	i	personaggi	delle	fiabe	
si	riunissero	in	un	unico	posto,	

magari	un	albergo,	per	potersi	
conoscere	e	fare	amicizia.		
hai mai giocato ad intrecciare 
le fiabe? e hai mai Pensato a cosa 
facciano i singoli Protagonisti nel 
momento in cui il libro resta chiuso  
e la loro storia non sia letta  
da nessuno? Prova a immaginare  
una loro giornata ‘fuor di fiaba’. 

2. La camicia della felicità

Il	re	che	pensava	di	essere	felice	
perché	possedeva	ogni	cosa,		
un	giorno	si	mise	in	cammino	
avendo	saputo	che	un	uomo	povero,	
con	solo	una	camicia	indosso,		
era	più	felice	di	lui.	La	felicità		
non	ha	un	valore	assoluto,	infatti	
ognuno	cerca	di	raggiungere		
la	propria	che	può	essere	fatta		
di	poco	o	di	molto.	che cosa hanno  
a che fare felicità e libertà?  
si Può avere l’una senza avere 
l’altra? Per te cosa è la felicità?

3. Giri tu e gira la terra

Se	tu	girassi	intorno	al	mondo		
lo	potresti	vedere	da	lontano		
e	da	quella	distanza	ti	renderesti	
conto	che	contemporaneamente	
sulla	terra	accadono	cose	molto	
diverse,	da	una	parte	c’è	il	sole		
e	dall’altra	il	buio,	da	una	parte		
c’è	il	gelo	e	dall’altra	il	deserto.		
sai Perché la notte succede al giorno 
e sai Perché in alcuni Punti del globo 
c’è semPre il ghiaccio e in altri il sole 
cade a Picco e brucia tanto?

4. Ditelo agli uomini

Sulla	Terra	gli	uomini	hanno	
fatto	cose	bellissime,	ma	anche	
moltissimi	danni:	hanno	inquinato	
l’aria,	l’acqua,	hanno	decimato		
gli	animali.	Che	cosa	diresti	tu		
a	una	persona	per	convincerla		
a	rispettare	di	più	la	Natura?		
Ma	sulla	Terra,	dice	il	poeta,		
gli	uomini	hanno	portato	anche		
la	guerra.	E	la	guerra	è	solo	dolore,	
per	chi	perde	ma	anche	per	chi	
vince.	che cosa diresti a una Persona 
Per convincerla che la guerra  
non va fatta?

l’albergo delle fiabe e altrI versI
di	Elio	Pecora	|	illustrazioni	Luci	Gutiérrez
bologna ragazzi award 2008, 
menzione Per la sezione Poesia

“the white ravens” 2008

oPera segnalata al “Premio città di roma 
Per gianni rodari” 2008

Premio letterario di Poesia fontelibro 2009

pp.	32	|	cm.	19	x	30	|	€	13.00
ISBN	9788889025529

“L’albergo è quello 
dove i personaggi 

delle fiabe si riposano. 
È solo la prima 
delle poesie che 

Elio Pecora, tra le firme 
più interessanti 

della poesia 
contemporanea, 

ha dedicato ai bambini, 
accompagnate in questo 

volume dalle belle 
illustrazioni 

di Luci Gutiérrez. 
Versi luminosi, carichi 

di amore e stupore 
per la vita.”

carTa 
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C’era	una	volta	-e	ora	non	c’è	più-	chi	viaggiava	
in	treno	stipato	come	una	sardina	e	chi	straco-
modo	in	prima	classe.	C’era	una	volta	-e	ora	non	
c’è	più-	chi	veniva	di	punto	in	bianco	licenziato	
e	non	riusciva	più	a	mantenere	la	famiglia.	C’e-

ra	una	volta	-e	ora	non	c’è	piùchi	senza	lavoro	era	
costretto	 ad	 emigrare	 in	 terre	 lontane	 per	 cercare	
fortuna.	C’era	una	volta	-e	ora	non	c’è	più-	chi	usava	
le	conquiste	della	scienza	solo	per	arricchirsi	e	non	
per	star	tutti	meglio.	C’era	una	volta	-e	ora	non	c’è	
piùchi	col	potere	tutto	questo	garantiva	e	con	la	for-
za	manteneva.	C’era	una	volta	-e	per	fortuna	qual-
che	 sua	 traccia	 ancor	 oggi	 si	 trovail	 soldatino	 del	
pim	 pum	 pà.	 Aveva,	 e	 ancora	 in	 testa	 ha,	 l’idea	 di	
raddrizzare	 i	 torti.	 Di	 rovesciare	 le	 ingiustizie.	 Un	
attualissimo	racconto	in	versi	di	un	grande	maestro	
della	 letteratura	 per	 ragazzi	 accompagnato	 dalle	
immagini	di	un	giovane	talento	dei	nostri	giorni.
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“Non	avrei	mai	pensato	di	diventare	maestro	di	
scuola.	 Volevo	 fare	 il	 falegname,	 vivere	 in	 una	
segheria	tra	trance	e	pialle,	sgorbie	e	lime.	Il	mio	
modello	 era	 Geppetto,	 l’artigiano	 di	 Collodi.	 Sì,	
volevo	essere	come	Geppetto	con	Pinocchio.”	Ma-

estro,	e	non	solo	di	scuola,	Mario	Lodi	 lo	è	diventato	
presto.	Nel	1948,	a	26	anni,	sale	in	cattedra	e	subito	si	
impegna	nel	Movimento	di	Cooperazione	educativa,	ed	
è	 tra	 i	 più	 coerenti	 innovatori	 di	 una	 scuola	 che	 tra-
smetteva	solo	nozioni.	Comincia	anche	a	scrivere,	fiabe	
e	racconti	prima	–famossimo	il	suo	“Cipì”–	saggi	poi	–
altrettanto	noto	“Il	paese	sbagliato”–	che	raccontano	
della	sua	esperienza	pedagogica.	Negli	anni	’70	è	sicu-
ro	punto	di	riferimento	per	decine	e	decine	di	giovani	
insegnanti.	L’arrivo	della	pensione	–è	il	1978–	non	ri-
duce	né	l’impegno	né	la	passione.	Nel	1989	dà	vita	alla	
Casa	delle	Arti	e	del	Gioco,	tutt’ora	vera	e	propria	fucina	
di	sperimentazione	e	approfondimento.	Fra	le	sue	ulti-
me	 pubblicazioni,	 “ll	 pensiero	 di	 Brio”	 illustrato	 da	
Emanuele	Luzzati.	Mario	Lodi	ci	ha	lasciato	il	2	marzo	
del	2014,	a	una	manciata	di	giorni	dall’uscita	in	libreria	
della	riedizione	de	“Il	soldatino	del	Pim	Pum	Pà”.	
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A	 Michele	 Rocchetti	 piace	 scomporre	 la	 realtà,	
vederla	nelle	sue	singole	parti	e	restituirla	ai	no-
stri	occhi	trasformata.	Ogni	immagine	si	crea	at-
traverso	una	sintesi	di	prismi	o	figure	piane;	tra	
cubismo	e	futurismo	ogni	elemento	figurativo	si	
trasforma	e	viene	rielaborato	in	una	chiave	ine-
dita.	 Diplomatosi	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	

Macerata	in	grafica	multimediale,	frequenta	il	master	
in	illustrazione	per	l’editoria	Ars	in	Fabula	e	ha	come	
maestri	Mauro	Evangelista	e	Maurizio	Quarello,	che	
considera	‘mostri	sacri’.	Sempre	determinato	e	pieno	
d’idee	e	progetti,	Michele	Rocchetti	ha	una	sua	parola	
d’ordine:	sperimentare.	Lo	fa	alternando,	nei	suoi	la-
vori,	 tecniche	diverse:	dal	digitale	alla	monotipia.	 Il	
suo	costante	bisogno	di	ricerca,	lo	porta	ad	esprimer-
si	anche	in	campi	limitrofi	all’illustrazione	e	ad	affac-
ciarsi	al	panorama	internazionale	con	successo.
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Il	soldatino	non	crede	che	
uccidere	sia	il	metodo	migliore,	
così	si	accorda	con	il	suo	fucile	

che	si	limita	a	rovesciare	chi	va	
contro	la	legge.	sai che in alcuni  
Paesi esiste ancora la Pena di morte 
Per Punire i reati Più gravi?  
cosa ne Pensi tu? 

2. Padron belsoldo

Padron	Belsoldo	caccia	di	casa	un	
papà	di	tre	bambini	perché	non	
ha	più	i	soldi	dell’affitto,	Padron	
Palanca	licenzia	papà	Ciclamino	
perché	nella	fabbrica	il	suo	lavoro	
lo	fa	ora	una	macchina.	Zio	Gastone	
viaggia	i	comodo,	tutti	gli	altri	
sono	stretti	come	sardine.	Nella	
società	degli	uomini	ci	sono	grandi	
ingiustizie	che	nascono	dalle	
diversità.	ne sai raccontare qualcuna 
che ti tocca Particolarmente?

3. un altro posto saprà trovare

Papà	Ciclamino	è	stato	licenziato	

ingiustamente.	Alla	rabbia	del	
soldatino	nel	sentire	questo,	il	re	
risponde	che	l’unica	soluzione	è	
emigrare.	se il tuo PaPà dovesse 
emigrare Per trovare lavoro Pensi 
sarebbe contento? e tu? conosci 
bambini che vivono sulla ProPria 
Pelle questa situazione? 

4. Viva viva la libertà

Il	popolo	libera	il	soldatino	finito	
ingiustamente	in	prigione	e,	all’urlo	
di	Viva	viva	la	libertà,	lo	mette	sul	
trono	perché	governi.	Così	egli	
proclama	il	suo	programma	di	
governo:	il	diritto	al	lavoro,	alla	
casa,	diritto	all’essere	tutti	uguali.	
cosa ha a che fare tutto questo con la 
libertà? Provate a discutere in classe 
sul significato della Parola libertà.

5. il popolo sarà la guardia mia

Quando	il	popolo	decide	di	eleggere	
il	soldatino	come	capo,	lo	fa	perché	
in	lui	ha	riconosciuto	doti	come	

l’onestà,	il	senso	di	giustizia,	la	
solidarietà.	Il	soldatino,	nel	salire	
sul	trono,	però	fa	giuramento	di	non	
tradire	la	loro	fiducia	e	chiede	al	
popolo	di	vegliare	sul	suo	governo.	
Questo	principio	dovrebbe	essere	
alla	base	di	ogni	democrazia	
rappresentativa.	sai sPiegare il 
Perché e sai dire quali Possono essere 
i sistemi che ha un PoPolo Per essere 
governato saggiamente? 

6. io ti sto ad ascoltare

Questa	storia	in	rima	Mario	Lodi	
la	scrisse	circa	cinquant’anni	fa,	
eppure	è	tristemente	ancora	molto	
attuale.	Mario	Lodi,	che	di	mestiere	
faceva	il	maestro,	è	stato	molto	
bravo	nell’aver	raccontato	alcuni	
grandi	temi	dell’umanità:	qui	la	
lotta	contro	l’ingiustizia	sociale,	e	
il	desiderio	dell’uomo	di	dominare	
sugli	altri.	I	maestri	sono	persone	
molto	importanti	nella	vita	dei	
bambini.	cosa hai imParato  
di imPortante dai tuoi maestri?

il soldatino del Pim Pum Pà
di	Mario	Lodi	|	illustrazioni	Michele	Rocchetti
pp.	36|	cm.	19	x	30	|	€	16.50
ISBN	9788896806845 “Scritto nel 1972 

dal maestro Mario Lodi, 
certamente aveva un valore 

speciale all’epoca, ma 
la carica rivoluzionaria 
di questa fiaba in versi 

resta estremamente 
evidente anche oggi. 
Lodi, tra una rima 

e l’altra, parlava ai figli 
ma anche ai genitori. 

Grazie alla curata 
riedizione di orecchio 
acerbo illustrata da 
Michele Rocchetti, 

possiamo stare ancora 
ad ascoltarlo.”

Il faTTo qUoTIdIaNo 
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Ben	e	Robin	sono	amici	d’infanzia.	Due	ragazzi-
ni	terribili.	I	loro	diversi	destini	però	li	separano	
nella	giovinezza	e	così	Robin	intraprendente	e	
selvaggio	svolge	onestamente	la	sua	attività	di	
temuto	pirata	nei	Mari	del	sud,	mentre	Ben,	un-

tuoso	e	servile,	fa	carriera	con	l’inganno	e	il	sotter-
fugio	 nel	 mondo	 della	 scienza,	 diventando	 un	 ri-
spettato	farmacista.	Dopo	molto	tempo,	il	ritorno	a	
casa	di	Robin	per	godersi	il	meritato	riposo	e	le	ric-
chezze	 accumulate	 dopo	 tanti	 faticosi	 arrembaggi,	
fa	incrociare	di	nuovo	le	loro	esistenze.	In	una	gara	
tra	i	due	su	chi	sia	il	più	ricco	e	il	più	furbo	Ben	stra-
vince;	ora	è	un	ricchissimo	farmacista	che	ha	 fatto	
del	furto	con	destrezza	e	dell’ipocrisia	il	suo	stile	di	
vita.	 Senza	 scrupoli,	 ogni	 giorno	 ha	 imbrogliato	 il	
prossimo	suo.	Dietro	la	sua	rispettabilità	da	sempre	
si	nasconde	uno	spietato	impostore.	In	rima	la	loro	
storia,	in	rima	l’esemplare	punizione	finale!
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Tusitala	-il	narratore	di	storie-	così	lo	chiamava-
no	gli	 indigeni	delle	Samoa,	dove	Robert	Louis	
Stevenson	 visse	 gli	 ultimi	 anni	 della	 sua	 vita.	
Alla	ricerca	di	un	clima	migliore	per	la	sua	tuber-
colosi,	 ma	 anche	 meno	 inquinato	 dalla	 morale	

vittoriana,	 tanto	 rigida	quanto	 formale.	Chissà	se	ai	
samoiani	 raccontò	 “L’isola	 del	 tesoro”	 o	 “Lo	 strano	
caso	del	dottor	 Jekyll	e	del	signor	Hyde”?	Capace	di	
scrivere	versi	di	grande	dolcezza,	come	quelli	dedica-
ti	alla	sua	infanzia	passata	accanto	alla	sua	tata	Cum-
my,	ne	“Il	Giardino	dei	Versi”,	ma	anche	di	descrivere	
l’abisso	profondo	dell’animo	umano,	Stevenson,	ma-
estro	 indiscusso	 dell’avventura,	 ha	 raccontato	 storie	
che	oggi	sono	i	pilastri	del	nostro	immaginario.	
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Henning	 Wagenbreth	 quando	 ha	 letto	 questa	
ballata	di	Stevenson,	 intreccio	di	pathos	e	hu-
mor,	ha	subito	capito	che	sarebbe	diventato	un	
suo	libro	e	la	sua	interpretazione	così	personale	
del	testo	ne	è	la	conferma.	Come	illustratore,	di	
riconoscimenti	 ne	 ha	 ricevuti	 moltissimi,	 ma	
quello	per	“Mond	und	Morgenstern”	è	davvero	

significativo:	è	stato	infatti	insignito	del	titolo	“Il	li-
bro	 più	 bello	 del	 mondo”.	 Per	 orecchio	 acerbo	 ha	
disegnato	le	tavole	di	“1989.	Dieci	storie	per	attra-
versare	 i	 muri”.	 Le	 sue	 opere,	 originali,	 vitali	 e	 di	
grande	impatto	ricordano	i	graffiti	del	muro	di	Ber-
lino.	Sempre	all’avanguardia,	 tra	 i	più	 interessanti,	
originali	 illustratori	 e	 fumettisti	 europei,	 ha	 fatto	
scuola.	Anche	letteralmente.	Insegna	infatti	Visual
Communication	 presso	 la	 prestigiosa	 “Universität	
der	Künste”	di	Berlino.	

Vi
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Due	ragazzini,	amici	di	infanzia,	
molto	diversi	tra	loro	ma		
con	in	comune	una	passione		

per	le	malefatte.	nel fare amicizia  
sei Più attratto da Persone che hanno 
un carattere simile al tuo o Preferisci 
trovare negli altri i lati che a te 
mancano?

2. tu mi fai schifo

Ben,	il	farmacista,	si	è	sempre	
dimostrato	servile,	ipocrita,	viscido	
e	adulatore	e	ha	fatto	la	sua	fortuna	
sull’imbroglio.	Senza	aver	mai	
corso	alcun	rischio,	ora	ha	una	
professione	redditizia,	fama	e	stima	
da	parte	di	tutti.	E,	soprattutto,	non	
ha	mai	avuto	rispetto	degli	altri.	
sui giornali hai mai letto storie di 
Personaggi simili a ben, che tutti 
consideravano un uomo onesto e che 
invece si è rivelato un imbroglione e 
un malfattore sulla Pelle degli altri?

3. il prode robin

Robin,	ora	pirata,	è	il	terrore		
dei	sette	mari.	Sempre	il	primo	ad	
andare	all’arrembaggio	e	l’ultimo	
a	lasciare	la	nave	depredata,	Robin	
è,	nonostante	tutto,	simpatico	ai	
lettori	e,	in	fondo,	per	nulla	spietato.	
Pur	nell’illegalità,	ha	un	suo	codice	
d’onore	che	lo	rende	ai	nostri	occhi	
migliore	di	Ben.	il fatto che robin 
agisca alla luce del sole e rischi 
in Prima Persona Può essere Per te 
un’attenuante nel giudicarlo? 

4. i borghesucci

Quando	Robin	fa	ritorno	a	casa,	i	
cittadini	lo	accolgono	con	sospetto	e	
lo	tengono	a	distanza.	In	una	società	
civile,	chi	fa	il	mestiere	da	pirata,	
non	ha	diritto	di	entrare.

	Il	perbenismo	è	un	male	diffuso	
anche	ai	nostri	giorni.	quanto 
contano nella vita le aPParenze? 
conosci esemPi di Persone, o categorie 
sociali, che sono state confinate ai 
margini della società dai benPensanti 
solo sulla base delle aPParenze? hai 
mai dovuto rivedere il tuo giudizio su 
alcune Persone che avevi giudicato 
troPPo frettolosamente, basandosi 
solo sul Pensiero comune?

5. sul mare più bestiale che ci sia

Robert	Louis	Stevenson	alla	fine	
dell’Ottocento	scrisse	uno	dei	più	
bei	romanzi	di	avventura	di	sempre:	
“L’isola	del	tesoro”.	Ancora	una	
storia	di	pirati.	a Parte la grande 
letteratura che ha raccontato 
le loro gesta, hai mai Provato a 
indagare in senso storico su cosa 
fosse la Pirateria? e i corsari chi 
erano, invece?

il Pirata e il farmacista
di	Robert	Louis	Stevenson
illustrazioni hennIng Wagenbreth
pp.	40	|	cm.	24	x	36	|	€	23.00
ISBN	9788896806609

“Un racconto morale sotto 
una forma immorale, con il senso 
dell’interrogazione interiore oltre 

che della provocazione contro ipocrisia 
e perbenismo. Il pirata Rob/Stevenson 

mette a nudo Robin, il personaggio 
simbolico di questa farsa tragica 
di cui le immagini di Wagenbreth 
riescono a offrire grande intensità 

visionaria e onirica.”

INTerNazIoNale 
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Julian	Tuwim	nasce	aLodz	da	
una	famiglia	d’origine	ebraica:	
durante	la	seconda	guerra	

mondiale	emigra	in	Romania,	in	
Francia,	poi	in	Brasile,	infine	a	New	
York.	Torna	in	Polonia	soltanto	nel	
1946.	Per	i	polacchi	è	come	per	noi	
Gianni	Rodari:	insieme	ad	amici	
esuberanti,	nel	1918	fonda	il	gruppo	
poetico	Skamander,	per	rinnovare	
la	poesia	e	renderla	vicina	alla	vita	
di	tutti.	La	sua	bonomia	è	famosa,	e	
persino	il	suo	cognome,	in	ebraico,	
significa	‘buono,	benigno’.	che 
origine ha il nostro e cosa significa? 
quali altri cognomi gli s’intrecciano? 
si Può fare una geografia di cognomi?

2. onomatopea

Che	parolona!	Eppure	è	una	parola	
divertente:	indica	infatti	tutte	quelle	
parole	che	somigliano	molto	o	
moltissimo,	per	suono,	alle	cose	che	
significano.	Ad	esempio:	il	verbo	
‘scricchiolare’	riprende	il	rumore	
che	sentiamo	tutte	le	volte	che	
calpestiamo	le	foglie	secche		
(scric	scric).	Aldo	Palazzeschi	lo	
sapeva	bene:	leggiamo	in	classe		
“La	fontana	malata”!		
Anche	tuwim si diverte con 
le onomatoPee: cerchiamole, e 
aggiungiamo alla lista tutte quelle 
che conosciamo già. Potremmo Poi 
creare, con quella lista, una storia 
‘musicale’ e infine registrare sia la 
nostra voce che racconta, sia i rumori 
corrisPondenti alle onomatoPee 
della storia. una collezione di Parole 
musicali!

3. Prove di lettura

Anche	leggere	è	un’attività	corporea,	
come	suonare	e	cantare.	Proviamo 
a leggere e magari mimare “la 
locomotiva”, “due venti”, “clicK!” o 
anche “la raPa” con tanto di caduta 
finale: ogni Parte del corPo sarà 
necessaria Per rendere la Poesia viva. 
e Per imPararla, come una canzone da 
canticchiare sotto la doccia.

4. 7 donne, 7 stili

Le	28	poesie	di	Tuwim	sono	state	
illustrate	da	7	diverse	artiste.	
Nell’indice	è	assegnata	ad	ognuna	
la	lista	dei	testi	illustrati:	quali 
immagini Preferisci? e quali testi? 
qual è secondo te il Punto di forza di 
ognuna di loro?

5. Questione di Grafica

Il	computer	può	essere	usato	anche	
per	fini	nobili,	lo	sappiamo	bene.	
sPerimentiamo il Programma di 
grafica che abbiamo in dotazione: 
ricoPiamo una Poesia che ci Piace 
scegliendo il carattere, il colore 
delle lettere e quello delle Parole, 
le dimensioni delle lettere e la 
disPosizione dei versi nello sPazio 
della Pagina. ad esemPio, come 
rendere grafica la Poesia “un uomo 
maturo con un orecchio acerbo” 
di gianni rodari? si Possono Poi 
stamPare tutte le ‘Poesie in grafica’ 
create e farne un’antologia di classe. 
ovviamente, con la coPertina!

“Un albo di poesie per 
bambini davvero esilarante. 

Per chi ama i giochi di 
parole, le rime impossibili, 

i suoni onomatopeici, 
l’alfabeto smontato, 

i numeri balzellanti. 
Si ride e si sorride 

seguendo il paradossale 
destino che fa incrociare 
cose, animali e umani. 

E che la fantasia di sette 
straordinarie artiste ha 

magistralmente illustrato.”

l’avveNIre - PoPoTUs
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Mortaretti,	girandole,	castagnole.	Sono	una	vera	
e	propria	esplosione	di	gioia	e	di	allegria	i	versi	
di	Julian	Tuwim.	Gioca	e	si	diverte	con	le	parole	
inventando	metafore	e	neologismi	che	strappano	
il	sorriso.	Col	suono	e	la	musicalità	delle	parole	

evoca	e	imita	animali	e	cose,	stimola	immaginazione	
e	 fantasia.	 E,	 sempre	 col	 sorriso	 sulle	 labbra,	 irride	
all’invidia,	 all’ignoranza,	 all’egoismo.	 Ricordandoci,	
tra	l’altro,	dei	fratelli	minori	con	i	quali	condividiamo	
questa	terra:	gli	animali.	Una	perfetta	fusione	di	leg-
gerezza	e	profondità,	che	parla	direttamente	al	cuore	
e	 all’intelligenza	 dei	 bambini,	 illustrato	 pirotecnica-
mente	da	sette	fra	le	migliori	giovani	artiste	polacche	
contemporanee.
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Julian	Tuwim	è	nato	a	Lodz,	in	Polonia,	alla	fine	
dell’ottocento.	 Figlio	 di	 ebrei	 lituani,	 a	 scuola	
non	era	un	granché.	Ciò	però	non	gli	impedì	di	
laurearsi	in	filosofia	e	diritto.	Ma	presto	comin-
ciò	 a	 scrivere.	 L’esordio	 è	 un	 fiammeggiante	

Manifesto	Futurista,	in	cui	già	si	intravede	l’energia	
esplosiva	che	lo	caratterizzerà.	Poi	si	dedica	al	caba-
ret,	dove	comincia	a	dispiegare	il	suo	caustico	umo-
rismo	che	sfocerà	nello	straordinario	“Il	ballo	all’O-
pera”,	unica	sua	opera	pubblicata	in	Italia	dalla	casa	
editrice	Livello	4.	Contemporaneamente	comincia	a	
scrivere	versi,	rinnovando	il	linguaggio	poetico	po-
lacco	con	l’introduzione	di	una	lingua	parlata	ricca	
di	metafore,	onomatopeie,	neologismi.	Per	sfuggire	
al	 nazismo,	 alla	 vigilia	 della	 seconda	guerra	 mon-
diale,	si	rifugia	in	Romania,	poi	in	Francia,	Portogal-
lo,	 Brasile,	 per	 raggiungere	 infine	 New	 York.	 Qui	
collabora	con	la	rivista	“Nuova	Polonia”	e	altre	pub-
blicazioni	 americane,	 ma,	 soprattutto,	 è	 qui	 che	
sbocciano	quei	meravigliosi	“Fiori	Polacchi”,	un	po-
ema,	 struggente	 ricordo	 del	 suo	 paese.	 Tornato	 in	
patria	alla	fine	della	guerra,	si	dedica	con	impareg-
giabile	maestria	al	teatro,	diventando	direttore	arti-
stico	di	quello	della	sua	Lodz.	E	proprio	la	sua	città,	
prima	 della	 sua	 scomparsa	 nel	 1953,	 ne	 riconosce	
l’indiscusso	valore	con	una	laurea	honoris	causa.
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tutti Per tutti 
poesIe per bambInI dI JulIan tuWIm

bologna ragazzi award 2008, sezione Poesia

honorary mention alla bib 2009 di bratislava

di	Julian	Tuwim	|	traduzione	Marco	Vanchetti	
illustrazioni	G.	Gurowska,	M.	Hanulak,	
M.	Ignerska,	A.	K.Zajkowska,	A.	Niemierko,	
G.	Urbanska,	J.	Wroblewska
pp.	136	|	cm.	28	x	20	|	€	23.50
ISBN	9788889025970
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I	bambini	riescono	a	
immaginare	le	conseguenze	
di	fatti	impossibili	o	altamente	

improbabili	senza	troppa	fatica.	Se	
usate	per	attivare	la	fantasia,	anche	
le	regole	della	lingua	sembreranno	
meno	antipatiche.	Ad	esempio:		
continuare le strofe di ‘se fossi’, 
imParando a costruirle in rima abcb; 
diventare un mancino Prodigioso 
scrivendo Parole ‘al contrario’  
e scoPrendo i Palindromi; cambiare 
una lettera come ne ‘il rinoceronte’, 
creando le avventure di un grallo  
o di un elefonte; Parlare  
con i comPagni senza una vocale  
come in ‘anna la rana’ o raccontare 
una storia lontana senza accenti 
come in ‘stuPidaggini’…  
Come	gli	altri,	anche	i	giochi	verbali	
hanno	regole	da	rispettare.

2. Licenza poetica

Chi	conosce	le	regole	può	però	
anche	stravolgerle,	usarle	in	libertà	
per	ottenere	risultati	diversi	e	forse	
migliori.	In	poesia	talvolta	le	regole	
imbrigliano	il	piacere	del	suono	
secondo	modelli	collaudati	e	sempre	
uguali	(ad	es.	la	rima	o	l’assonanza).	
Proviamo a trovare  
un modo originale Per leggere  
o recitare o cantare ‘l’iPPoPotamo’, ‘ 
la bicicletta’ o ‘la traPPola’.  
nella vita di tutti i giorni, esistono 
regole buone? ingiuste? inutili? 
regole che Potrebbero essere 
cambiate migliorando la vita?  
cosa significa ‘darsi una regolata’?  
chi sono gli ‘sregolati?  
e gli ‘irregolari’?  
si Può essere schiavi delle regole?

3. Parolimmagine

Nel	libro	parole	e	immagini	
sono	una	cosa	sola.	Descriviamo	
l’illustrazione	di	‘Il	treno’	prima	di	
leggere	il	testo	(e	il	titolo)	e	poi	
confrontiamola	con	la	poesia:	il	
nonno	è	diventato	tutt’uno	col	treno.	
Più	radicale	‘Il	dugatto’:	Possiamo 
scrivere su foglietti diversi cose, 
mestieri e animali e attraverso  
un sorteggio accoPPiare una cosa  
o un mestiere a un animale, Per 
Poi inventarne la storia e infine 
illustrarla. immaginiamo la giornata 
di una Professorenna mioPe o di un 
Panettoro allergico alla farina…

4. nitido come un sogno

Le	figure	del	libro	sono	dei	veri		
e	propri	montaggi	di	cose	disegnate	
con	precisione	su	fondi	coloratissimi	
e	piatti.	Mirò	e	i	surrealisti	spagnoli	
usavano	colori	primari,	segni	nitidi	
e	campiture	piatte	per	raffigurare	
i	sogni:	Proviamo a disegnare il Più 
strano dei nostri sogni…

“Rimario raccoglie alcune 
divertentissime poesie 

di Eduardo Polo 
(pseudonimo del poeta 
venezuelano Eugenio 

Montejo), tradotte 
da Francesca Lazzarato 

e illustrate dai bei disegni 
di Arnal Ballester. 

Le figurine “ritagliate” 
su sfondi blu, gialli e rossi 

fanno da contraltare 
ai lievi versi a mò 

di filastrocca: giochi verbali 
e della fantasia in cui 

la bici segue sempre la cletta 
e il ferro la via. 

E se il treno si ferma 
‘salgo su/

e poi sali pure tu’.”

l’UNITà
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Una	raccolta	di	poesie	in	cui	ritmo	e	immagina-
zione	si	rincorrono	a	perdifiato:	“dietro	l’ele	corre	
il	fante”,	la	“bici	segue	la	cletta”,	il	“rino	sarà	ce-
ronte”,	il	“cocco	è	assai	drillo”.	“Giocattolo	verba-
le”	l’ha	chiamato	l’autore	di	questi	versi,	uno	dei	

più	grandi	poeti	venezuelani,	Eugenio	Montejo,	na-
scosto	dietro	lo	pseudonimo	di	Eduardo	Polo.	Un	gio-
co	nel	quale	i	bambini	sono	maestri,	reso	ancora	più	
avvincente	 e	 suggestivo	 dalle	 illustrazioni.	 E	 dalla	
traduzione	“scritta	in	ita	ed	anche	in	liano”.
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Poeta	e	saggista	venezuelano,	Eugenio	Montejo	è	
nato	a	Caracas	nel	1938.	È	autore	di	numerosi	libri	
di	poesie,	fra	cui:	“Élegos”	(1967),	“Muerte	y	me-
moria”	 (1972),	 “Algunas	palabras”	 (1976),	 “Terre-
dad”	 (1979),	 “Trópico	 absoluto”	 (1982),	 “Alfabeto	

del	mundo”	(1986),	“Adiós	al	siglo	XX”	(1992),	“El	azul	
de	 la	 tierra”	 (1997),	 “Partitura	 de	 la	 cigarra”	 (1999)	 e	
“Tiempo	 Transfigurado”	 (2001).	 Ha	 inoltre	 pubblicato	
due	raccolte	di	saggi:	“La	ventana	oblicua”	e	“El	taller	
blanco”.	Nel	1998	ha	ricevuto	il	Premio	nazionale	del	
Venezuela	 per	 la	 letteratura.	 Eugenio	 Montejo	 ci	 ha	
lasciato	nelgiugno	del	2008.
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Arnal	 Ballester	 ha	 illustrato	 più	 di	 50	 libri	 per	
bambini	ma	anche	moltissime	cose	per	grandi.	Fra	
i	suoi	libri,	la	serie	per	avvicinare	i	bambini	all’arte	
contemporanea	“Los	artisticos	casos	de	Fricandò”	
(Ediciones	Destino	1992-1996),	e	la	storia	per	im-
magini	“No	tinc	Paraules”	(Media	Vaca,	1998).	Ha	
ricevuto	numerosi	premi	fra	cui,	nel	1994,	 il	pre-

mio	Unicef	come	miglior	illustratore	dell’anno	alla	Fie-
ra	del	Libro	per	Ragazzi	di	Bologna	e,	nel	2008,	il	più	
prestigioso	premio	spagnolo	per	l’illustrazione:	il	“Pre-
mio	Nacional	de	Ilustración”.	Nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo	anche:	“Bestiarara”	(2003),	“Il	mondo	invisibile	
e	altri	racconti”	di	Fabian	Negrin	(insieme	ad	altri	illu-
stratori,	2004)	e	“Quelcheconta”	di	Ruth	Vilar	(2011).	
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rimario 
(un po’ al drItto e un po’ al contrarIo)
di	Eduardo	Polo
illustrazioni	Arnal	Ballester
traduzione	Francesca	Lazzarato
pp.	44	|	cm.	22	x	22	|	€	13.00
ISBN	9788889025178
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In	un	frutto	abita	un	baco,	
in	un	albero	uno	scoiattolo,	
sotto	terra	una	talpa.	Ognuno	

si	costruisce	la	propria	tana	nel	
luogo	che	considera	più	adatto	e	più	
accogliente.	La	tana	è	un	luogo	dove	
ci	si	sente	al	sicuro.	tu hai una ‘tana’ 
segreta?	ogni Persona avrebbe diritto 
ad avere un luogo sicuro dove stare 
ePPure nella tua città ci sono Persone 
che sono senza casa. quali sono le 
ragioni che ne Provocano la Perdita? 
hai mai Provato a immaginare la tua 
vita senza la casa?

2. senza tartarughe

Gaia	è	una	bambina	che	non	ha	
animali	che	vivono	con	lei,	a	parte	
alcuni	topi	disegnati	sul	pigiama	o	
qualche	lumaca	in	balcone.	E	poi	c’è	
la	zanzara,	che	non	la	lascia	mai.	a 
te Piacerebbe avere un animale che 
viva con te? Pensi che la sua vita in 
città sarebbe molto sacrificata? 

3. il formaggio 
non cresce sugli alberi

La	città	con	la	sua	ricchezza	ha	
attirato	a	sé	molti	animali	che	
prima	erano	selvatici.	quali altri 
animali che Prima vivevano lontano 
sono stati attirati verso le grandi 
città? Prova a confrontare le loro 
abitudini dal Prima al doPo e rileva le 
differenze.

4. Far la spesa nei cassonetti

Ma	la	città	dà	cibo	anche	a	tanti	altri.	
A	parte	cani,	gatti	e	topi,	purtroppo	
sono	tante	anche	le	persone	che,	
come	loro,	di	giorno	cercano	di	
essere	invisibili	muovendosi	ai	
margini	della	società,	poi	nel	buio	
vanno	in	cerca	del	loro	pezzo	di	
pane	da	mettere	nella	pancia.	come 
Pensi si Potrebbe essere d’aiuto nei 
loro confronti?

5. Con il cappotto a scacchi

Spesso	le	persone,	per	troppo	
amore	o	per	troppa	solitudine	o	
per	egoismo,	cancellano	del	tutto	
la	natura	degli	animali	di	cui	si	
circondano,	per	farli	diventare	
‘umani’.	hai mai Pensato a quanto 
Possa essere doloroso Per loro dover 
rinunciare alla ProPria indole, in 
nome della sicurezza di un riParo 
sulla testa e di una ciotola semPre 
Piena? tu, se fossi al loro Posto, cosa 
faresti? hai mai Pensato che questo 
caPita anche tra gli uomini, che 
rinunciano alla ProPria libertà in 
nome di qualcos’altro?
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Topi	e	gabbiani.	Cani	e	lucertole.	Gatti	e	farfalle.	
Criceti	e	lumache.	Eh	sì,	non	c’è	dubbio,	è	pro-
prio	un	bestiario.	Un	piccolo	bestiario	cittadino.	
E,	come	tutti	i	bestiari	che	si	rispettino,	ha	la	sua	
morale.	Qui	però	non	c’è	bisogno	di	andarla	a	

cercare	 nei	 simboli,	 nelle	 allegorie.	 Le	 formiche	
sono	 formiche,	 le	 cicale	 sono	 cicale.	 E	 la	 morale	 è	
tanto	semplice	quanto	profonda.	Altri	animali	con-
dividono	con	noi	la	città.	Impariamo	a	conoscerli,	a	
rispettarli.	 Diciotto	 racconti	 in	 versi,	 diciotto	 storie		
più	vere	del	vero.
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Francesca	Lazzarato	lavora	da	tempo	nell’editoria,	
sia	come	free	 lance	che,	dal	1987	al	2003,	come	
editor	responsabile	della	narrativa	per	la	Monda-
dori	Ragazzi.	Ha	curato	numerose	raccolte	di	fiabe	
popolari,	ha	scritto	alcuni	saggi	sulla	 letteratura	

popolare	e	su	quella	per	l’infanzia	e	collabora	da	molti	
anni	con	le	pagine	culturali	del	quotidiano	“Il	Manife-
sto”,	occupandosi	in	modo	particolare	di	letteratura	la-
tino	americana	e	spagnola.	Per	gli	editori	Mondadori,	
Voland,	 Nottetempo,	 Playground,	 Orecchio	 Acerbo,	
Giunti	e	Frassinelli	ha	tradotto	dallo	spagnolo	romanzi,	
racconti	e	poesie.	Vive	a	Roma,	insieme	a	un	giardino	e	
a	cinque	anziani	gatti.	
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Fabian	Negrin	nasce	nel	1963	in	Argentina.	A	18	
anni	 si	 trasferisce	 a	 Città	 del	 Messico	 dove	 si	
laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropolitana	
-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	in-
cisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Carlos.	
Trasferitosi	a	Milano	nel	1989,	le	sue	illustrazio-

ni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 magazine	
italiani.	Trascorre	 il	1995	fra	Milano	e	Londra	dove	
collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	 “GQ”,	
“Walter	&	Thompson”,	Radio	Times	(BBC).	Sempre	
nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bologna	
Children’s	 Book	 Fair	 con	 le	 tavole	 di	 “In	 bocca	 al	
lupo”.	Nel	1999,	2001	e	2003	è	selezionato	alla	Bien-
nale	di	Illustrazione	di	Bratislava,	e	nel	2009	con	il	
libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	la	Bib	Pla-
que.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	Mondo	
dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	 2001,	
dopo	 “Il	 gigante	 Gambipiombo”	 edito	 da	 orecchio	
acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’estero.	
Fra	gli	ultimi:	“Bestie”	(Gallucci,	2012),	“Mi	porti	al	
parco?”	(Il	castoro,	2009)	e,	fra	i	molti	suoi	libri	nel	
catalogo	di	orecchio	acerbo,	“L’ombra	e	il	bagliore”	
di	 Jack	 London	 (2010),	 “L’amore	 t’attende”	 (2009),	
“Mille	 giorni	 e	 una	 notte”	 (2008),	 e	 “In	 bocca	 al	
lupo”	 (2003,	 2005,	 2007,	 2008,	 2010),	 il	 long-seller	
della	nostra	casa	editrice.

Vi
Va

 i 
Po

et
i!

	
toPissimamente tuo 
storIe dI anImalI In cIttà
di	Francesca	Lazzarato
illustrazioni	Fabian	Negrin
Premio letterario di Poesia fontelibro 2005

Premio libro Per l’ambiente 2006 
miglior coerenza grafica-testo

pp.	32	|	cm.	19	x	30	|	€	12.50
ISBN	9788889025123

“Francesca Lazzarato plana lieve e affilata 
come una lama gentile sui tormenti dei 

gabbiani dei Parioli o sui gatti di Milano «per 
forza quieti» o sull’attesa di una gattara: e se 

oggi fosse malata? fremono baffi e attese. Le sue 
parole danzano sulle pagine, con la copertina 
in cartone da imballggio, raffinatissime in 

questa edizione dalla cura antica, amoreggiando 
col tratto deciso e salato dei disegni di 

Fabian Negrin. Sì salato, perché sono queste 
illustrazioni a dare occhi e gusto ai protagonisti 

evocati dalle parole, senza sdolcinarsi mai.”

Il corrIere della sera 
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si 1. trova le differenze

Un	grande	poster		
che	rappresenta	un	città		
o	una	stazione	ferroviaria	

inglesi	come	apparivano		
più	di	cinquant’anni	fa.	Mille	
particolari	da	scoprire	e	mille	cose	
da	notare.	Il	gioco	sta	proprio		
lì	nel	trovare	la	parola	che	definisce	
quel	personaggio,	quell’oggetto,	
quell’edificio.	Ma	se	nel	libro	il	
gioco	sta	nel	trovare	la	definizione	
in	inglese,	Prova a chiederti quali 
sono gli elementi che in questo lungo 
Periodo di temPo si sono mantenuti 
uguali e quali no.	hai visto quanta 
differenza Per esemPio tra i treni di 
allora e quelli di oggi?

2. amici lontani

‘Maps’	è	una	divertente	idea	per	
giocare	con	un’altra	lingua	diversa	
dalla	tua,	l’inglese.	Imparare		
le	lingua	è	molto	utile	per	chi	
viaggia	e	per	chi	vuole	avere	amici	
in	altri	paesi	del	mondo.		
tu hai amici conosciuti all’estero? 
come comunichi con loro?

3. Capire e farsi capire

Imparare	un’altra	lingua		
è	importante	per	poter	comunicare	
con	gli	altri,	per	farsi	capire		
e	per	capire	allo	stesso	tempo.		
Poter	comunicare	e	intendere	
ciò	che	gli	altri	stanno	dicendo,	
facilita	le	relazioni,	aiuta	ad	aprirsi	
verso	chi	è	diverso	da	noi.	Spesso	
i	problemi	tra	i	popoli	nascono	
proprio	laddove	non	ci	si	capisce		
o	non	ci	si	vuol	capire.	
ti è mai caPitato di essere in un Paese 
straniero e di non essere caPito?  
come ti sei sentito? 

4. inventare una storia 

I	grandi	poster	che	raffigurano		
un	momento	della	vita	di	tutti		
i	giorni	potrebbero	diventare		
per	te	e	per	i	tuoi	compagni	di	classe	
una	grande	illustrazione	di	tante	
storie	intrecciate.	Ogni	personaggio	
sta	andando	o	sta	facendo		
qualcosa.	Prova a immaginare  
i loro dialoghi, i loro Pensieri le loro 
storie. camminando Per strada hai 
mai tentato di indovinare cosa Passa 
nella testa di chi incroci  
con lo sguardo? hai mai Provato  
a inventare una storia Partendo  
da una immagine?

La
 t

ra
M

a

Un	grande	poster/mappa	ricco	di	colori	e	dettagli	per	immergersi	nell’Inghilterra	degli	anni	‘50.	Una	sche-
da,	con	45	stiker	riposizionabili	con	le	parole	in	inglese	da	attaccare	sulle	figure	delle	mappe.	L’ideale	per	
i	piccoli	che	cominciano	a	imparare	l’inglese	e	per	quelli	che	amano	inventarsi	delle	storie	guardando	le	
figure.	Perfetto	per	i	grandi	che:	insegnano	le	prime	parole	in	inglese,	a	scuola	o	in	famiglia;	insegnano	a	
leggere	le	figure;	vogliono	condividere	con	i	più	piccoli	un	gioco	che	stimola	curiosità	e	ingegno;	amano	il	

mondo	dell’illustrazione.	Ogni	parola	una	figura,	ogni	poster	un	frammento	di	vita	quotidiana.
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maPs · la stazione / the train station
illustrazioni di	Elisabeth	Skilton	
Formato	cm.	22,3	x	31,7	|	€	9.50
Confezione	busta	trasparente	con:
cartellina	+	1	poster	cm.	65,4	x	94,2	
+	scheda	stickers	riposizionabili
ISBN	9788896806913	

maPs · la città / the city
illustrazioni di	Elisabeth	Skilton	
Formato	cm.	22,3	x	31,7	|	€	9.50
Confezione	busta	trasparente	con:
cartellina	+	1	poster	cm.	65,4	x	94,2	
+	scheda	stickers	riposizionabili
ISBN	9788896806906	
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si 1. non si sa mai che ore sono

Ogni	giorno	della	settimana	
quel	bambino	percorre	il	
tragitto	da	scuola	a	casa.	Nulla	

attira	la	sua	attenzione,	e	pare	che	
anche	il	tempo	si	sia	fermato.		
ti caPita mai di Perdere il senso del 
temPo che Passa? in che circostanze?

2. alziamo gli occhi

A	ben	vedere,	quel	percorso	che	
sembrava	privo	di	ogni	attrattiva,		
si	rivela	diverso.	I	luoghi	che		
prima	non	avevano	destato		
nel	ragazzino	alcun	interesse,		
ora	come	per	incanto	si	‘accendono’	
e	diventano	visibili.	Guardare	le	
cose	con	la	mente	attenta	accende	
l’immaginazione.	che cosa Può 
rendere un oggetto, un luogo,  
una Persona da insignificante  
che era a molto interessante? 

3. Forse

In	città	è	comparso	uno	sconosciuto.	

Non	si	sa	nulla	di	lui,	a	parte	che	
porta	con	sé	un	sacco	a	pelo,	una	
valigia	e	un	violino.	chi Potrà mai 
essere? Prova a immaginare la sua 
storia e cosa l’ha Portato in città.

4. il mondo è a testa in giù 

Durante	il	quarto	giorno,	comincia	a	
piovere.	Continuano	ad	aggiungersi	
nuovi	elementi	e	quelli	vecchi	non	
sono	mai	uguali	a	se	stessi.	Nelle	
pozzanghere	le	loro	immagini	
appaiono	riflesse	al	contrario.		
Ma	è	il	sortilegio	che	ribalta	anche	
ciò	che	non	dovrebbe	ribaltarsi.	
guardare le cose con una ProsPettiva 
diversa Può rivelarsi utile nella vita?	

5. Davvero?

Nel	quinto	giorno	le	cose	capovolte	
sono	moltissime	e	il	caos	regna	
ovunque.	Tutto	è	sottosopra.	Anche	
lo	sconosciuto.	Stiamo	entrando	in	
una	fiaba	forse?	hai mai Pensato  
che le fiabe, Pur essendo racconti  
di fantasia, sono state inventate Per 

raccontare la realtà? a te Piacciono 
le storie di fantasia o ti Piacciono di 
Più i racconti realistici? 

6. Funziona

Quando	ormai	siamo	al	sesto	giorno	
di	percorso	avrai	capito	che	‘Ballata’	
funziona:	la	sua	narrazione	che	
pare	casuale	ha	la	precisione	di	
un	orologio.	Sotto	tutto	regna	un	
ragionamento	matematico	preciso.	
qual è il gioco di numeri  
che è nascosto in questo libro?

7. incantevole

In	questa	lunga	avventura,	hai	di	
fronte	129	immagini	che	raccontano	
mille	storie	diverse	perché	le	parole	
vanno	e	vengono	e	tra	loro	ci	sono	
spazi	vuoti	che	tu	puoi	riempire.	
secondo te le Parole e le immagini  
si equivalgono Per raccontare  
una storia? sfogliando il settimo 
Percorso sarai conquistato 
dall’incanto di una fiaba fatta  
di molte altre fiabe. quali riconosci?
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Pagina	dopo	pagina,	parola	dopo	parola:	 stre-
ghe	e	folletti,	briganti	e	sconosciuti,	boschi,	fiu-
mi	 e	 luoghi	 inesplorati,	 oggetti	 che	 appaiono,	
personaggi	che	spariscono.	L’intreccio	si	infitti-
sce.	 Fino	 a	 diventare	 un	 giallo.	 Sortilegi,	 inci-

denti	 e	 rapimenti	 che	 neppure	 polizia	 ed	 esercito	
riescono	a	sventare.	Ma	sarà	infine	uno	sconosciuto	
a	 ritrovare	 la	 regina	 rapita	 e	 salvare	 tutta	 la	 città.	
Una	storia	avvincente	che	BlexBolex	costruisce	sul-
la	progressione	geometrica:	7	capitoli,	3	parole	alla	
partenza	e	129	al	traguardo.
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Bernard	Granger	nasce	nel	1966	a	Douai,	la	cit-
tadina	al	confine	nord	tra	la	Francia	e	il	Belgio	
che	fu	glorioso	centro	culturale	delle	Fiandre	e	
che	 oggi	 vanta	 tra	 i	 suoi	 celebri	 carillonneur	
l’autore	delle	musiche	del	delizioso	film	“Bien-

venue	 chez	 les	 ch’tis”.	 Quando	 s’iscrisse	 all’École	
européenne	 supérieure	 de	 l’image	 di	 Angoulême	
convinto	di	fare	il	pittore,	Bernard	non	immaginava	
certo	che	ne	sarebbe	uscito	serigrafo.	La	magia	delle	
forme	stilizzate	pregne	di	purissimo	colore	 lo	con-
quista	per	la	vita.	Ammiratore	di	Jooste	Swarte,	nei	
suoi	disegni	dichiara	 la	passione	per	 la	cartelloni-
stica	dei	films	di	Jacques	Tati	e	per	i	gialli	a	fumetto	
degli	anni	’50-’60.	Nel	1992	inizia	a	pubblicare	da	sé	
i	propri	libri	e	intercetta	così	lo	sguardo	ammirato	di	
alcune	 fra	 le	 più	 prestigiose	 case	 editrici	 francesi,	
con	cui	oggi	collabora	regolarmente.	Trasferitosi	in	
Germania,	 dirige	 un	 atelier	 alla	 School	 of	 Art	 and	
Design	 di	 Berlin-Wessensee	 e	 continua	 a	 sedurre	
un	numero	crescente	di	lettori.	Nel	2009	il	suo	ma-
gnifico	“Imagier	des	gens”	vince	il	titolo	di	libro	più	
bello	 del	 mondo,	 alla	 fiera	 del	 libro	 di	 Lipsia.	 Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche:	 “Padron	 gat-
to”(2020),	“Vacanze”	(2018),	“Stagioni”	(2010)	e	“Im-
maginario”	(2008).
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ballata
di	BlexBolex	
finalista Premio scelte di classe 2014

pp.	280	|	cm.	13	x	17,5	|	€	18.00
ISBN	9788896806760	

Una ballata è una vecchia canzone. 
Ed è anche una storia. Ognuno 

la riprende a sua volta e, 
senza nulla dimenticare di ciò 
che è stato detto, vi aggiunge 

quello che gli passa per la testa.
Questa ci racconta ciò che dopo 
la scuola, giorno dopo giorno, 
un bambino trovò sulla strada 
di ritorno a casa. E di come 

il suo mondo così piccolo divenne 
all’improvviso molto grande.
È una storia vecchia come 

il mondo: ricomincia ogni giorno.

BlexBolex
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Le	stagioni	si	susseguono	
regolari	nel	tempo.	Le	prime	
quattro	pagine	del	libro	

mostrano	lo	stesso	paesaggio	che	
cambia	nel	corso	dell’anno,	poi	
piccole	cose	(da	una	gemma	a	un	
pattino)	che	‘fanno’	una	stagione	
piuttosto	che	un’altra,	infine	
immagini	sempre	più	poetiche.		
quali cose, colori, cibi, sensazioni 
leghiamo alle stagioni? quale 
stagione amiamo di Più? come cambia 
la nostra città?		
L’inverno	e	i	tuoni	fanno	parte	
della	natura:	intristiscono	o	fanno	
paura	ma	poi	lasciano	il	passo		
al	sole	e	alla	quiete.		
Se	ritornano,	se	ne	rivanno	ancora.	
il ciclo delle cose ci rasserena? 
siamo in balia degli eventi oPPure 
ne siamo resPonsabili? esistono modi 
Per Prevenire i disastri ambientali? 
cosa significa tutelare l’ambiente?

2. L’equilibrio

La	natura	è	un	equilibrio	perfetto	
di	forze	che	possono	essere	tenui	e	
violente.	Proviamo	a	sfidarci	in	stati	
d’equilibrio	anche	difficili:	su	un	
piede,	sulle	ginocchia,	sul	sedere…
stare in equilibrio significa stare 
fermi e immobili senza fatica? cos’è la 
stabilità? una Persona equilibrata è 
un’anima immobile semPre uguale a sé 
stessa o è un’anima caPace di gioire, 
commuoversi, arrabbiarsi? quando ci 
sentiamo immobili?

3. raccontare per immagini

L’illustratore	gioca	con	noi.	Crea	
immagini	che	ritornano	dopo	molte	
pagine	per	concludere	una	sequenza	
(una	semina	e	un	raccolto),	raffigura	
persone	che	ripassano	nello	stesso	
viale	dopo	una	stagione	(un	piacere,	
un	ritardo	e	un’ostinazione)	o	dopo	
molti	anni	(una	passeggiata	e	un	
ricordo).	

quali storie si nascondono dietro 
questi rimandi? inoltre, ritornano 
nel libro anche forme simili fra loro. 
a cosa somiglia un fuoco d’artificio? 
e una rugiada? scoPriamo anche noi 
legami formali inasPettati tra le cose 
di tutti i giorni: a cosa rimanda una 
Pigna o un cuore di lattuga? 

4. L’essenza delle cose

Guardiamo	insieme	uno	zefiro:	
lo	zefiro	è	un	vento	leggerissimo,	
impercettibile.	Come	disegnarlo?	
osserva come si sganciano i semi dal 
dente di leone: volano via tutti? come? 
e lo stelo? immagina il soffione sotto 
la bora… confrontiamo uno zefiro 
con una brezza: sono venti simili ma 
c’è una nota diversa. cosa Prova la 
bimba? L’illustratore	si	è	impegnato	a	
osservare	anche	le	cose	più	nascoste	
e	delicate:	è	diventato	più	sensibile.	
Proviamo a disegnare soltanto con 
carte veline colorate e sovraPPoste 
una carezza o una rabbia. 
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Primavera,	 estate,	 autunno,	 inverno.	 In	 questo	
libro	 Blexbolex	 ci	 accompagna	 in	 un	 viaggio	
straordinario	 attraverso	 le	 stagioni,	 facendoci	
sentire	il	pulsare	vivo	del	tempo.	
Attraverso	 parole	 e	 figure,	 oggetti	 e	 paesaggi,	

persone	e	animali,	fiori	e	foreste,	ghiacci	e	incendi,	
tempeste	e	tramonti	-tutti	immersi	nell’avvicendarsi	
delle	stagioni-	Blexbolex	evoca	il	mondo	in	tutto	il	
suo	costante	e	misterioso	movimento.	
E	 se	 inizialmente	 le	 parole	 si	 tengono	 ben	 strette	
alle	 immagini,	 man	 mano	 che	 ci	 si	 immerge	 nella	
lettura	cresce	la	distanza	tra	di	loro,	lasciando	sem-
pre	più	spazio	alla	libertà	e	alla	fantasia	del	lettore.	
Blexbolex,	pagina	dopo	pagina,	ci	aiuta	ad	aprire	gli	
occhi.	Per	riscoprire	con	meraviglia	il	mondo	e	i	mu-
tamenti	 intorno	 a	 noi,	 e,	 soprattutto,	 dentro	 noi.	 Il	
mondo	del	nostro	quotidiano,	quello	della	memoria,	
quello	dell’immaginazione.
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Bernard	Granger	nasce	nel	1966	a	Douai,	la	cit-
tadina	al	confine	nord	tra	la	Francia	e	il	Belgio	
che	fu	glorioso	centro	culturale	delle	Fiandre	e	
che	 oggi	 vanta	 tra	 i	 suoi	 celebri	 carillonneur	
l’autore	delle	musiche	del	delizioso	film	“Bien-

venue	 chez	 les	 ch’tis”.	 Quando	 s’iscrisse	 all’École	
européenne	 supérieure	 de	 l’image	 di	 Angoulême	
convinto	di	fare	il	pittore,	Bernard	non	immaginava	
certo	che	ne	sarebbe	uscito	serigrafo.	La	magia	delle	
forme	stilizzate	pregne	di	purissimo	colore	 lo	con-
quista	per	la	vita.	Ammiratore	di	Jooste	Swarte,	nei	
suoi	disegni	dichiara	 la	passione	per	 la	cartelloni-
stica	dei	films	di	Jacques	Tati	e	per	i	gialli	a	fumetto	
degli	anni	’50-’60.	Nel	1992	inizia	a	pubblicare	da	sé	
i	propri	libri	e	intercetta	così	lo	sguardo	ammirato	di	
alcune	 fra	 le	 più	 prestigiose	 case	 editrici	 francesi,	
con	cui	oggi	collabora	regolarmente.	Trasferitosi	in	
Germania,	 dirige	 un	 atelier	 alla	 School	 of	 Art	 and	
Design	 di	 Berlin-Wessensee	 e	 continua	 a	 sedurre	
un	numero	crescente	di	lettori.	Nel	2009	il	suo	ma-
gnifico	“Imagier	des	gens”	vince	il	titolo	di	libro	più	
bello	 del	 mondo,	 alla	 fiera	 del	 libro	 di	 Lipsia.	 Nel	
catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“Ballata”	(2013)	e	
“Immaginario”	(2008).
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stagioni 
di	BlexBolex
traduzione	Rosa	Chefiuta&Co.
åpp.	180	|	cm.	20	x	26,5	| €	18.00
ISBN	9788889025925

“Nell’infinito gioco di rimandi 
tra significati e significanti, 

in ‘Stagioni’ ci si perde, 
vivendo pagina dopo pagina, 

le sensazioni dei mesi che passano: 
ci si ritrova eterni bambini 

che troppo spesso dimenticano 
di urlare dalla gioia, 

scoprendo che fuori nevica 
o di provare la libertà, 

camminando a piedi nudi 
con i propri sandali in mano.”

l’aPerITIvo IllUsTraTo
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La	poesia	di	Lewis	Carroll	è	
scritta	con	parole	che	non	
conosciamo	eppure	se	la	

leggiamo	ad	alta	voce	capiamo	
subito	il	senso.	La	sua	bellezza	
nella	lingua	originale,	l’inglese,	
e	la	bravura	di	chi	l’ha	tradotta	
in	italiano	sta	nel	aver	trovato	
parole	inventate	che	per	suono	
rassomigliano	a	parole	conosciute.	
avete mai inventato con gli amici 
Parole tutte vostre?

2. il brando vòrpido

Quel	minuscolo	re,	messo	in	guardia	
dal	padre,	sta	partendo	alla	caccia	
del	Ciarlestrone.	È	piccolo,	ma	
coraggioso,	e	così	si	incammina	
verso	la	selva	insidiosa.	Il	padre	non	
lo	ferma	perché	sa	che	sarà	per	lui	
una	importante	prova	per	misurare	
il	proprio	coraggio.	tu ti sei mai 
trovato a dover affrontare Prove di 
coraggio? e in quelle occasioni quale 
era il tuo brando vòrPido?

3. Fermo e perplesso sta

Prima	di	ogni	battaglia	è	sempre	
meglio	fermarsi	a	ragionare	sul	da	
farsi.	Nell’affrontare	un	pericolo	
o	una	difficoltà	l’essere	troppo	
impulsivi	non	giova.	tu come ti 
PrePari, Prima di una imPortante 
gara sPortiva e Prima di un comPito 
difficile?

4. Galonfa alla ritratta

Il	Ciarlestrone	è	sconfitto	e	
vittorioso	il	bambino	torna	a	casa.	
Porta	con	sé	un	trofeo:	la	testa	del	
mostro	nemico.	qual è il trofeo di cui 
sei Più orgoglioso?

5. era brillosto (ii)

Ancora	una	volta	era	brillosto.	
Dopo	la	grande	battaglia	e	dopo	
l’importante	vittoria,	tutto	torna	alla	
normalità.	Il	bambino	ha	deposto	
la	sua	corona	da	eroe	e	gioca	con	
un	aquilone	che	tanto	rassomiglia	
al	Ciarlestrone.	doPo aver suPerato 
una grande Prova, se ti giri indietro ti 
sembra ancora così insormontabile e 
tu ti senti Più forte?
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“Era	 brillosto,	 e	 i	 tospi	 agìluti	 /	 facean	 girelli	
nella	civa;	/	tutti	i	paprussi	erano	mélacri,	/	ed	il	
trugòn	 striniva.”	 Non	 si	 tratta	 di	 una	 lingua	
straniera,	ma	del	più	celebre	nonsense	inglese,	
croce	 e	 delizia	 dei	 traduttori.	 Basta	 leggerlo	 a	

voce	 alta	 e,	 come	 per	 magia,	 tutto	 si	 comprende.	
Ammaliati	 dalla	 musica,	 daremo	 alle	 parole	 -tra-
sformate	 in	 sortilegi-	 “all’incirca	 l’importanza	 che	
hanno	nei	sogni”.	Lo	diceva	nel	1932	Antoin	Artaud,	
entusiasta	 traduttore	 del	 “Jabberwocky”	 di	 Lewis	
Carroll.	 Leggendolo,	 andremo	 anche	 noi	 oltre	 lo	
specchio,	in	quel	mondo	dove	a	contare	non	sono	le	
parole	in	sé,	ma	la	nostra	voce	che	leggendole	le	fa	
vibrare.	Un	racconto	magico	dove	un	bambino	scon-
figge	il	mostro,	per	la	prima	volta	illustrato	in	un’e-
dizione	strenna,	firmata	dal	talento	emergente	della	
nuova	illustrazione	francese.	
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Lewis	Carroll	-	pseudoni-
mo	 di	 Charles	 Lutwidge	
Dodgson	 -	 nacque	 a	 Da-
resbury	 nel	 1832.	 Studiò	
a	 Rugby	 e	 a	 Oxford,	 nel	

Christ	Church	College,	dove	ri-
mase	sino	al	1881	come	lettore	
di	matematica	pura,	disciplina	
alla	 quale	 dedicò	 numerosi	
scritti.	Di	carattere	timido,	Car-
roll	 fu	 grande	 amico	 (e	 foto-
grafo)	 di	 alcune	 bambine,	 e	
per	 una	 di	 loro,	 Alice	 Lidden	
scrisse	 “Alice’s	 adventures	 in	
Wonderland”,	 pubblicato	 nel	
1865,	forse	la	storia	più	nota	e	
amata	 della	 letteratura	 infan-
tile	di	tutti	i	tempi.	Alle	avven-

ture	 di	 Alice,	 Carroll	 darà	 un	 seguito	 nel	 1871	 con	
“Attraverso	lo	specchio	e	quel	che	Alice	vi	trovò”.	Ed	
è	proprio	in	una	delle	prime	pagine	di	“Attraverso	lo	
specchio”	che	Carroll	ci	regala	il	“Jabberwocky”.	Fin	
dalla	prima	strofa	si	entra	in	una	dimensione	rove-
sciata,	in	cui	questo	poemetto	di	raro	valore	diventa	
un	raffinato	gioco	lessicale.	Un	gioco	in	cui	si	fondo-
no	tra	loro	parole	di	senso	compiuto	per	dar	vita	a	
una	lingua	del	tutto	inventata.	Nel	1898	questo	in-
dimenticabile	 narratore	 morì	 a	 Guildford,	 nel	 Sur-
rey.	 Nel	 catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche:	 “Le	 av-
venture	di	Alice	nel	paese	delle	meraviglie”	illustrato	
da	Yayoi	Kusama	(2013).	
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Diplomatosi	 in	 Arti	 figurative	 a	 Strasburgo,	
Raphaël	Urwiller	si	è	finora	distinto	per	grande	
talento,	raffinatezza	e	senso	del	colore.	A	que-
ste	 sue	 cifre	 aggiunge	 una	 precisione	 e	 una	
cura	 del	 particolare	 che	 gli	 derivano	 forse	 dal	
contatto	 con	 la	 cultura	 nipponica	 dovuta	 alla	
collaborazione	 con	 la	 sua	 compagna	 Mayumi	

Otero.	Insieme	hanno	dato	vita	alla	piccola	casa	edi-
trice	Icinori	che	produce	serigrafie,	 libri	 illustrati	e	
raffinati	 pop-up,	 veri	 e	 propri	 libri	 d’arte	 e	 fanta-
smagorie	 in	 cui	 la	 carta	 diviene	 materia	 sensibile,	
tutti	rigorosamente	fatti	a	mano.	Urwiller	ha	anche	
fatto	incursione	nel	mondo	del	fumetto,	della	carta	
stampata	e	del	design	discografico.	nel	nostro	cata-
logo	anche	“Issun	Boshi”	 (2014)	firmato	 insieme	a	
Mayumi	Otero	sotto	la	sigla	di	Icinori.
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jabberwocKy 
di	Lewis	Carroll	|	illustrazioni	Raphael	Urwiller
traduzione	Masolino	D’Amico
pp.	28	|	cm.	24	x	22	|	€	18.00
ISBN	9788896806401

“Questa acrobazia linguistica di 
Carroll è diventata così celebre da 
far entrare nel dizionario alcuni 
di quegli strambi neologismi, e 

da far scattare ovunque folli gare 
di traduzione. Orecchio acerbo 

sceglie quella di Masolino D’Amico 
per accompagnare le raffinate 

immagini in bicromia di Urwiller 
che schiva l’iconografia tradizionale 
e crea un magico scenario esotico, 
con un Jabberwocky che pare un 
drago di carta da festa orientale; 
certo lontani da Carroll, ma che 

gli sarebbero piaciuti molto. 
Ed entusiasmeranno, come quelle 

assurde parole così evocative che lui 
chiamava parole-baule e creava per 

far sorridere le amiche bambine, 
anche i nuovi lettori.”

haMelIN
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Il	naso	protagonista	di	questa	
storia	ha	un	forte	raffreddore.	
La	sua	voce	è	nasale	e	tu	che	la	

leggi,	devi	tenerne	conto.	La	lettura	
ad	alta	voce	è	un	modo	perché	le	
storie	scritte	diventino	ancora	più	
reali	e	più	comprensibili.		
ti Piace leggere ad alta voce?  
quando ti succede di farlo? 

2. si credeba un daso

Questo	naso	girovago	tanto	ricorda	
il	protagonista	di	un	bellissimo	
racconto	di	un	famoso	scrittore	
russo,	che	si	chiamava	Gogol.	Il	naso	
in	questione	si	staccò	dalla	faccia	
di	un	pover’uomo	che	partì	al	suo	
inseguimento.	conosci altre storie  
di nasi famosi?

3. alla ricerca del Gradde Fazzoletto

Per	un	grande	raffreddore	ci	vuole	
un	grande	fazzoletto.	Alla	ricerca	
partono	in	diversi:	un	naso,	un	
bottone,	un	naso	da	clown	e	poi	altri	
ancora.	Ognuno	di	loro	è	otturato	
per	ragioni	anche	molto	diverse	
eppure	il	fatto	di	avere	un	obiettivo	
condiviso	li	tiene	insieme.	essere 
in tanti Può essere utile nella vita? 
quando è stata quella volta che tutti 
insieme siete riusciti nell’imPresa?

4. all’inferdo se bento

Durante	il	cammino	la	squadra	
di	otturati	incontra	il	naso	per	
eccellenza:	Pinocchio	(alias	
Pidocchio)	che	come	di	consueto	
mente	e	mette	tutti	nei	guai.	Fidarsi	
degli	altri	è	bello	ma	anche	un	po’	
pericoloso.	tu concedi fiducia a tutti 
o Prima devi conoscere molto bene 
il tuo interlocutore? dire sPesso le 
bugie che conseguenze Può Portare?

5. bollare la bolletta

Tutto	il	libro	gira	intorno	alla	diversa	
pronuncia	di	parole	tra	loro	molto	
simili:	mollare,	bollare,	molletta,	
bolletta,	Pinocchio,	Pidocchio…		
ti vengono in mente altre Parole 
con cui si Può giocare (Pensa ai falsi 
accrescitivi come botte, bottone, 
torre, torrone…)? 
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Marzo,	aprile,	settembre…	Cambio	di	stagione.	
Tempo	di	raffreddori,	e	tempi	duri	per	i	nasi.	Im-
ponenti	nasi	aquilini,	piccoli	nasini	snob,	goffi	
nasi	a	tartufo,	larghi	nasi	camusi,	tutti	arrossati,	
la	goccia	pendente	e	pronti	al	più	potente	degli	

starnuti.	Intasati,	ostruiti,	bloccati,	tutti	con	un	solo	
obiettivo:	 sturarsi.	 Ci	 vuole	 il	 Grande	 Fazzoletto.	
Trovarlo	sarà	una	vera	e	propria	avventura.	Ardua,	
forse	impossibile,	se	non	fosse	per	la	lingua.	Quella	
lingua	 fortemente	 nasale	 -l’esperanto	 dei	 raffred-
dati-	che	fa	sì	che	il	grazioso	nasino	francese	si	ca-
pisca	all’istante	con	il	classico	naso	greco.	Una	sto-
ria	 esilarante	 che	 gioca	 con	 le	 parole	 regalandoci	
equivoci	 che	 la	 rendono	 ancor	 più	 divertente.	 Un	
omaggio	dichiarato	a	Gogol	e	al	naso	del	suo	mag-
giore	Kovaliov.	E	anche,	forse,	in	modo	divertito	alla	
“officina	di	 letteratura	potenziale”	di	Queneau,	Pe-
rec	e	Calvino.
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Olivier	 Douzou,	 architetto	 di	 formazione,	 è	
scrittore,	illustratore,	grafico	e	lavora	anche	nel	
campo	della	comunicazione.	Il	suo	primo	libro,	
“Jojo	la	Mache”	vede	la	luce	nel	1992,	pubblica-
to	da	Editions	du	Rouergue,	e	subito	seduce	il	
pubblico.	Ad	oggi,	Olivier	Douzou	ha	pubblicato	
oltre	cinquanta	libri	–	scritti	e	illustrati	da	lui	o	

insieme	con	altri	illustratori	–	per	la	maggior	parte	
editi	da	Rouergue.	Ha	ricevuto	alcuni	tra	i	principali	
riconoscimenti	internazionali,	tra	i	quali	il	Bologna	
Ragazzi	 Award	 per	 il	 libro	 “On	 ne	 copie	 pas”.	 Nel	
catalogo	di.orecchio	acerbo	anche	“Fiabla-bla”,	rea-
lizzato	con	Fausta	Orecchio	(2012).
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il naso  
di	Olivier	Douzou	
traduzione	a	cura	della	redazione
pp.	60	|	cm.	15,5	x	20	|	€	14,00
ISBN	9788889025611

“Vincitore in Francia 
del prestigioso Premio Baobab, 
il bizzarro racconto di Douzou 

vive di un’ironia leggera 
e di un umorismo contagioso. 

A conquistare i lettori - l’età conta 
poco, basta avere un naso - sono, 

oltre la storia, i disegni 
e la grafica. Semplici e immediati 

i primi, ricercata e originale 
la seconda.”

Il corrIere della sera



1. La casa in montagna

C’è	una	casa,	in	montagna,		
che	gli	uomini	non	conoscono	
perchè	sono	pigri,	ma	che	
invece	è	conosciuta	dagli	

uccelli,	e	dagli	alberi.	È	una	casa	
silenziosa,		
in	cui	non	si	accendono	le	luci,	
abitata	solo	qualche	volta		
da	un	papà	e	una	bambina		
che	talvolta	la	abitano	di	notte.	
vi è mai caPitato di avere un Posto 
segreto, un rifugio che gli adulti non 
conoscono, dove vi Piace andare con 
un amico, un fratello o una sorella? 
che fate quando siete lì?

2. La paura

La	bambina	s’immagina	la	paura	del	
buio	come	una	pantera	che	dorme	
sotto	il	letto.	È	un	animale	feroce	e	
temibile	ma	quando	la	bambina	ha	
il	coraggio	di	guardarla	negli	occhi	
e	di	accarezzarla,	diventano	amiche	
e	finiscono	per	giocare	insieme	in	
quel	buio	denso	e	avvolgente	come	
il	mare.	
di cosa avete Più Paura? Provate  
a disegnare la vostra Paura.

3. un posto sicuro, le mani di papà

La	bambina	si	sente	al	sicuro	tra	
le	mani	del	padre.	Le	considera	un	
posto	caldo,	un	luogo	protetto	dove	
non	piove	mai	e	dove	si	vorrebbe	
sempre	stare.	
c’è una Persona o un luogo  
che vi fa sentire così sicuri?

4. Crescere: prime prove di coraggio

La	bambina	all’inizio	è	talmente	
spaventata	dal	buio	da	non	voler	
uscire	dalla	camera	da	letto	neppure	
per	andare	al	bagno.	Poi,	però,	
riesce	a	guardare	negli	occhi	la	
paura	e	a	diventarle	amica.	Con	
lei	si	immerge	nel	buio,	lo	esplora,	
addirittura	giocando	e	divertendosi.	
Affrontare	le	proprie	paure	e	
superarle	aumenta	la	sicurezza	
in	noi	stessi.	E	questo	ci	aiuta	a	
crescere.	
c’è qualcosa di cui avevate Paura 
quando eravate Più Piccoli e che siete 
riusciti a suPerare? come?  
questo come vi fa sentire?
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È	notte	e	buio.	Nella	casa	di	montagna,	circon-
dati	 dal	 silenzio,	 la	 bambina	 stringe	 un	 patto	
con	il	padre:	tenere	una	vecchia	padella	sotto	il	
letto	per	la	pipì	della	notte:	lei	sa	che	il	buio	in-
ghiotte	ogni	cosa.	Arriva	il	bisogno	impellente,	

ma	ora	sotto	il	letto	con	la	padella	c’è	una	pantera,	
nera	e	misteriosa	come	la	notte.	Guardarla	è	un	po’	
come	guardare	la	notte:	entrambe	fanno	paura,	ma	
entrambe	 si	 possono	 esplorare.	 I	 grandi	 credono	
che	una	lampadina	basti	per	riavere	indietro	il	mon-
do	 che	 l’oscurità	 ruba,	 ma	 anche	 il	 papà,	 durante	
quella	notte	magica,	vedrà	che	oltre	la	porta	di	casa	
davvero	 non	 c’è	 più	 nulla.	 La	 bambina,	 però,	 ha	
guardato	negli	occhi	la	pantera	e	ora	conosce	il	mi-
stero	del	buio.	E	allora	sarà	bello	cavalcare	la	notte	
con	la	sua	padella,	come	farebbe	sull’acqua	con	una	
tavola	da	surf.
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“In	generale,	la	confusione	tra	reale	e	onirico	mi	
diverte,	forse	perché	da	una	parte	sola	non	ci	so	
stare.”	Così	dice	di	sé	Andrea	Bajani,	e	come	non	
riesce	a	scegliere	tra	il	mondo	concreto	e	quello	
dei	sogni,	così	non	riesce	a	decidersi	tra	racconto	

e	 romanzo,	 tra	 teatro	 e	 reportage,	 finendo	 per	 fre-
quentarli	 tutti.	Sempre	con	notevole	successo,	 testi-
moniato	da	una	lunga	sequenza	di	premi.	Tra	i	suoi	
titoli	a	noi	piace	ricordare	“Mi	riconosci”	(Feltrinelli,	
2013),	 caloroso	 omaggio	 e	 storia	 dell’amicizia	 con	
Antonio	 Tabucchi;	 “Ogni	 promessa”	 (Einaudi	 2010);	
“Domani	niente	scuola”	(Einaudi	2008);	“Se	consideri	
le	colpe”	(Einaudi	2007),	“La	vita	non	è	in	ordine	alfa-
betico”	 (Einaudi,	 2014).	 Oltre	 a	 scrivere,	 ad	 Andrea	
non	 dispiace	 tradurre,	 e	 lo	 fa	 con	 disinvoltura	 dal	
francese	e	dall’inglese.Trovando	sempre	modo	di	oc-
cuparsi	delle	immagini,	sia	di	quelle	fisse	sia	di	quelle	
in	movimento.	È	infatti	membro	del	Consiglio	scienti-
fico	 della	 Fondazione	 Europea	 del	 Disegno	 e	 della	
giuria	del	Festival	Internazionale	del	Film	di	Locarno.	
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“elegante	e	trasognata	capofila	di	una	famiglia	di	
disegnatori	provenienti	dalla	più	che	meritevole	
scuola	 d’arte	 di	 Urbino”,	 è	 considerata	 uno	 dei	
più	talentuosi	artisti	del	nostro	paese.	Il	suo	se-
gno	poetico	ha	attraversato	i	libri	delle	principali	
case	 editrici	 italiane.	 Collabora	 con	 numerosi	

quotidiani	e	riviste.	Ha	partecipato	alla	“Mostra	Illu-
stratori”	della	Fiera	del	Libro	di	Bologna,	alla	Bienna-
le	di	Illustrazione	di	Bratislava	e	a	quella	portoghese	
“Illustrarte”.	 In	 collaborazione	 con	 Magda	 Guidi,	 ha	
realizzato	il	cortometraggio	d’animazione	“Via	Curiel	
8”,	 tratto	 dall’omonimo	 libro,	 vincitore	 del	 Torino	
Film	festival	2011	Sezione	Corti.	Nel	catalogo	di	orec-
chio	acerbo	anche,	oltre	alla	nuova	edizione	di	“Via	
Curiel	 8”(libro	 +	 dvd,	 2012):	 “A	 una	 stella	 cadente”	
(Nuova	Edizione,	2007),	“Via	Curiel	8”	(2009),	“Ban-
chi	di	nebbia”	(2010),	catalogo	dell’omonima	mostra	
collettiva,	 e	 “Il	 nuotatore”	 di	 Paolo	 Cognetti	 (2013),	
“La	pantera	sotto	il	letto”	di	Andrea	Bajani	(2015)	e	“E	
non	mi	fermo”	di	Albino	Pierro	(2016).	
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la Pantera sotto il letto 
di	Andrea	Bajani	
illustrazioni	Mara	Cerri
Premio festival della mente 2015
Premio festival di letteratura 
dei ragazzi gianni rodari

pp.	44	|	cm.	21,4	x	30,8	|	€	16.00
ISBN	9788889025826

“Un libro immenso nella dissolvenza. 
Procedimento tecnico, la dissolvenza, 

da sempre molto usato nel cinema: 
l’immagine filmata si dissolve nel 

nero. In questo nuovo libro illustrato 
da Cerri una pantera nera si move 

quasi nuotando in uno stato di 
sospensione dello spazio e del tempo: 
‘Stai per entrare dentro la notte come 

si entra dentro il mare.’”
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Adulti	resi	voraci,	feroci	e	gretti		
da	una	vita	di	carestie		
e	di	stenti,	di	fatica	e	di	violenza,	

abbandonano	bambini	affamati	
come	loro.	Bambini	lasciati	intere	
giornate	da	soli,	senza	scuola,	senza	
gioco:	come vivono i bambini nel resto  
del mondo? incontriamo mai bambini 
affamati o soli? e noi, ci sentiamo soli? 
quando?

2. Gesto

L’illustratore	ha	usato	i	più	brutti	
pennelli	che	aveva	per	graffiare		
la	carta	con	sciabolate	di	lucidissimo	
nero	di	china	e	dipingere	foreste	
intricate	e	gelide.		
sPerimentiamo anche noi questa 
tecnica: come siamo nel volto  
e nel cuore mentre diPingiamo in 
questo modo? cosa abbiamo diPinto?  
c’è un legame tra la tecnica  
e il soggetto?

3. Paura

L’illustratore	da	piccolo,	terrorizzato	
da	questa	fiaba,	scarabocchiò	fino	
a	cancellarlo	il	volto	della	strega	
del	suo	libro.	Nonostante	tutto,	
continuava	a	leggerlo	e	rileggerlo,	
fino	a	non	averne	più	paura.		
ci sono cose di cui abbiamo Paura  
e da cui siamo attirati? come 
cerchiamo di suPerare le nostre 
Paure? quante diverse Paure abbiamo 
sPerimentato? soPrattutto,  
ci vergogniamo di avere Paura?		
A	volte,	la	paura	ci	immobilizza,	
limita	la	nostra	libertà,	ma	a	volte		
ci	aiuta:	in	alcuni	casi	fuggire		
o	chiedere	aiuto	non	è	un	segno		
di	vigliaccheria	ma	piuttosto		
di	coraggio,	è	capacità	di	reagire		
e	ribellarsi.

4. nero

Il	libro	è	tutto	nero.	Nero	di	china.	
raccogliamo quadrati di stoffe 
nere diverse (velluto, cotone, seta 
etc.) e di carte nere diverse (velina, 
satinata da una rivista, oPaca da 
un quotidiano, cartoncino etc.): 
descriviamo i neri. su un cartoncino 
bianco, facciamo lo stesso disegno 
nero con Pennarello, Pastello a 
cera, Pastello a olio, Penna, matita, 
acrilico e china, ovviamente: cosa 
cambia nell’effetto finale? abbiamo 
fatto la stessa fatica nel disegnare? 
combiniamo Poi le due cose (vari 
colori neri sulle varie carte nere) e 
osserviamo i risultati. esistono tanti 
neri: Proviamo a osservare la nostra 
stanza di notte, a luci sPente. è del 
tutto nera? esiste il nero assoluto?
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È	la	guerra	per	Neil	Gaiman	la	causa	della	terri-
bile	 carestia	 che	 spinge	 i	 genitori	 di	 Hansel	 e	
Gretel	ad	abbandonarli	a	un	incerto	destino	pur	
di	salvare,	così	dice	la	moglie	del	taglialegna,	il	
resto	della	famiglia.	Come	nel	racconto	della	tra-

dizione	 è	 Hansel	 a	 segnare	 la	 strada	 per	 il	 ritorno	
prima	con	i	sassolini	poi	con	le	briciole.	Con	successo	
la	prima	volta,	invano	la	seconda.	Persi	nel	bosco,	qui	
è	il	profumo	del	pane	e	non	il	fiabesco	uccellino	a	gui-
darli	 verso	 la	 casa	 della	 vecchina.	 Una	 vera	 strega,	
anche	se	Gaiman	mai	così	la	chiama.	Quasi	cieca	per	
non	accorgersi	che	non	è	un	dito	ma	un	ossicino	di	
pollo,	ambigua	nel	modo	in	cui	tratta	Gretel.	In	cam-
bio	della	sua	complicità	le	promette	l’educazione	che	
a	una	fanciulla	s’addice.	Ma	nel	forno	ci	finirà	la	stre-
ga,	vinta	dall’acume	della	 ragazzina.	E	 i	 tesori	della	
strega	faranno	la	fortuna	del	padre	di	Hansel	e	Gre-
tel.	La	madre	e	la	vecchia	sono	ormai	polvere	e	ossa.
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Autore	di	culto	e	maestro	del	turbamen-
to	 e	 dell’oscuro,	 Neil	 Gaiman	 è	 senza	
dubbio	uno	dei	più	eclettici	autori	ame-
ricani.	 Straordinario	 sceneggiatore	 di	
fumetti	-”Sandaman”	il	più	famoso-	e	di	

film	d’animazione	-”La	leggenda	di	Beowulf”	
di	Robert	Zemeckis-;	romanziere	di	successo	
-il	suo	fantasy	“Stardust”	è	divenuto	un	live-
action	 diretto	 dal	 regista	 Matthew	 Vaughn	
(Kick-Ass)	 e	 il	 romanzo	 per	 ragazzi	 “Corali-
ne”	adattato	da	LAIKA	in	un	lungometraggio	
d’animazione	 in	 stop-motion-;	 giornalista	 e	
sceneggiatore	 radiofonico.	 Il	 suo	 “Hansel	 e	
Gretel”	 dirada	 l’alone	 fiabesco	 delle	 ultime	
versioni	dei	fratelli	Grimm,	per	far	emergere	

l’attualità,	o	meglio	la	‘normalità’	di	questo	raccon-
to.	Che	subito	agli	occhi	del	lettore	-grande	o	piccolo	
che	 sia-	 appare	 spaventoso	 come	 gli	 ormai	 quoti-
diani	fatti	di	cronaca.	

L’i
LL

u
st

ra
to

re

Nato	nel	1954	a	Brescia,	Lorenzo	Mattotti	è	pro-
babilmente	il	più	importante	e	conosciuto	fumet-
tista	e	illustratore	italiano.	Il	suo	lavoro	si	è	evo-
luto	 secondo	 una	 costante	 di	 grande	 coerenza,	
ma	 nel	 segno	 eclettico	 di	 chi	 sceglie	 sempre	 di	
provarsi	nel	nuovo	e	i	suoi	libri	sono	oggi	tradot-
ti	in	tutto	il	mondo.	Figlio	di	un	ufficiale	dell’eser-

cito,	 trascorre	la	sua	infanzia	spostandosi	di	città	 in	
città,	 a	 causa	 dei	 trasferimenti	 del	 padre.	 Dopo	 gli	
studi	frequenta	la	facoltà	di	Architettura	dell’Univer-
sità	di	Venezia.	Dal	1998	si	è	trasferito	in	Francia,	a	
Parigi.	 Ad	 oggi	 ha	 illustrato	 oltre	 cinquanta	 libri,	 di	
cui	 moltissimi	 dedicati	 ai	 bambini.	 Parallelamente	
all’editoria,	 Mattotti	 lavora	 anche	 per	 le	 più	 impor-
tanti	riviste	del	mondo	e	nel	campo	della	comunica-
zione	 e	 della	 pubblicità.	 Nel	 catalogo	 di	 orecchio	
acerbo	anche:	“Aladino	e	la	lampada	magica”	di	Na-
dia	Terranova	(2020),	“Huckleberry	Finn”	su	testo	di	
Antonio	 Tettamanti	 dal	 romanzo	 di	 Mark	 Twain	
(2012),	“Il	mistero	delle	antiche	creature”	(2007)	e	la	
serie	delle	avventure	di	Barbaverde	(2003-2005)	tutti	
scritti	dal	suo	inseparabile	amico	Jerry	Kramsky.	
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hÄnsel e gretel 
di	Neil	Gaiman	
illustrazioni	Lorenzo	Mattotti
miglior libro orecchio acerbo 2018 
(Premio dei lettori)

pp.	48	|	cm.	24,5	x	33,5	|	€	18.00
ISBN	9788899064709

“Hansel e Gretel era la fiaba che mi terrorizzava da bambino. Avevo un libretto che ho rivisto 
anni dopo, prima di perderlo per sempre. E ho scoperto che avevo scarabocchiato 
con le matite il viso della strega, aumentando così la mia paura nel guardarlo. 

Il nero è il luogo dove sei libero di confrontarti con le tue paure, con i tuoi misteri.”

loreNzo MaTToTTI
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In	una	delle	prime	immagini	
di	questo	libro	è	raffigurato	ciò	
che	il	protagonista	sbircia	da	

una	finestra	all’interno	dell’edificio.	
Lui	capisce	si	tratti	di	un	Museo	
perché	ci	sono	molti	quadri	alle	
pareti.Quella	finestra	sembra	già	
lei	stessa	un	quadro	e	se	ben	ci	
pensi	ogni	finestra	è	un	quadro	che	
incornicia	un	pezzetto	di	mondo	
esterno.	fai un gioco, come fa marsol 
(e come fa anche magritte): disegna 
come fosse un quadro ciò che la tua 
finestra incornicia e non dimenticarti 
di disegnare anche la finestra 
stessa che chiude i contorni del tuo 
Panorama.

2. ad occhi aperti!

Già	nella	seconda	figura	del	libro	
compaiono	un	paio	di	occhi	azzurri	
riflessi	nello	specchietto	retrovisore.	
Ma	non	sono	gli	unici	occhi	che	
vedrai	sfogliando	il	libro.	Prova a 

elencarli tutti, a Partire da quelli 
scolPiti sull’architrave della Porta 
del museo. e Prova a cercare quando 
il tuo sguardo di lettore o lettrice 
coincide con quello del Protagonista. 
quali altri sguardi si incrociano? 

3. Questa non è una pipa

In	questo	libro	sono	raffigurati	molti	
quadri	che	ricordano	altri	dipinti	di	
un	famoso	pittore	surrealista	che	si	
chiama	René	Magritte.		
fai una Piccola ricerca e divertiti 
a guardare i quadri che ha fatto: 
baguette che volano in Pattuglia, 
scarPe che sembrano Piedi, mele 
giganti… uno dei suoi quadri Più 
famosi ritrae una bella PiPa e 
sotto si legge il titolo, scritto a 
grandi lettere nel quadro stesso, 
e che, tradotto in italiano, suona 
così: questa non è una PiPa. Prova 
a ragionare su questa domanda: 
quando disegniamo una cosa, vediamo 
un disegno o vediamo una cosa?

4. Questo non è un quadro

Un	libro	che	si	intitola	Museum	(ti 
sei chiesto da dove arriva la scritta 
in coPertina mvsevm? e come si 
Pronuncia correttamente?)	ha	molto	
a	che	fare	con	i	quadri,	intesi	come	
oggetti,	e	pagina	dopo	pagina	il	
lettore	ne	prende	atto.	organizza una 
sfida Per contare quante siano le tele 
che restano tele, come accadrebbe 
in un museo normale e quante invece 
subiscono una trasformazione 
qualsiasi.

5. restar senza parole

Questo	libro	non	ha	parole	ma	ne	
contiene	molte…	Sembra	un	libro	
ma	anche	un	quadro,	sembra	un	
libro,	ma	anche	un	film,	sembra	di	
stare	in	un	museo,	ma	anche	in	un	
film	di	Hitchcock.		
Prova con i tuoi amici o amiche a 
mettere tu le Parole a questo libro e 
vedrai che sarà un’esPerienza  
da far Perdere la testa!
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“Era	 brillosto,	 e	 i	 tospi	 agìluti	 /	 facean	 girelli	
nella	civa;	/	tutti	i	paprussi	erano	mélacri,	/	ed	il	
trugòn	 striniva.”	 Non	 si	 tratta	 di	 una	 lingua	
straniera,	ma	del	più	celebre	nonsense	inglese,	
croce	 e	 delizia	 dei	 traduttori.	 Basta	 leggerlo	 a	

voce	 alta	 e,	 come	 per	 magia,	 tutto	 si	 comprende.	
Ammaliati	 dalla	 musica,	 daremo	 alle	 parole	 -tra-
sformate	 in	 sortilegi-	 “all’incirca	 l’importanza	 che	
hanno	nei	sogni”.	Lo	diceva	nel	1932	Antoin	Artaud,	
entusiasta	 traduttore	 del	 “Jabberwocky”	 di	 Lewis	
Carroll.	 Leggendolo,	 andremo	 anche	 noi	 oltre	 lo	
specchio,	in	quel	mondo	dove	a	contare	non	sono	le	
parole	in	sé,	ma	la	nostra	voce	che	leggendole	le	fa	
vibrare.	Un	racconto	magico	dove	un	bambino	scon-
figge	il	mostro,	per	la	prima	volta	illustrato	in	un’e-
dizione	strenna,	firmata	dal	talento	emergente	della	
nuova	illustrazione	francese.	
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Nato	nel	1964	a	Huesca,	in	Spagna,	Javier	Sáez-
Castán	 sin	 da	 bambino	 ha	 scritto	 e	 disegnato	
storie	 e,	 crescendo,	 ha	 deciso	 di	 dedicarsi	 a	
tempo	 pieno	 a	 crearne	 sempre	 di	 nuove.	 Ha	
studiato	 Belle	 Arti	 a	 Valencia	 e,	 dopo	 essersi	

affermato	 come	 illustratore,	 ha	 lavorato	 anche	
nell’ambito	pubblicitario.	I	suoi	libri	hanno	ricevuto	
diversi	premi	fra	cui,	nel	2016,	il	Premio	Nacional	de	
Ilustración,	 e	 sono	 stati	 tradotti	 in	 diverse	 lingue.	
Ha	tre	figli,	ha	pubblicato	più	di	tre	libri	e	ha	pianta-
to	più	di	tre	alberi.	
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Manuel	Marsol	–	figlio	di	due	storici	dell’arte	
–	da	qualche	anno	ha	deciso	di	abbandonare	
la	sua	carriera	di	pubblicitario	per	dedicarsi	a	
tempo	pieno	ai	libri	illustrati.	Classe	1984,	ma-
drileno,	Marsol	costruisce	i	suoi	libri	come	fos-
sero	film	nella	convinzione	che	ogni	più	picco-
lo	 elemento	 debba	 concorrere	 a	 rafforzare	

l’idea	 centrale	 della	 storia.	 I	 suoi	 albi	 hanno	 rac-
colto	enorme	successo	e	guadagnato	premi	in	tutto	
il	 mondo,	 tra	 cui	 il	 Premio	 Edelvives	 e	 il	 Premio	
Children’s	 Book	 Fair	 -	 Fundación	 SM.	 I	 suoi	 libri	
sono	oggi	tradotti	in	tutto	il	mondo:	dalla	Francia	
alla	 Cina.	 Nel	 catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche	
“Duello	al	sole”	(2020).	

iL
 P

ot
er

e 
De

LL
o 

sG
u

ar
Do

	

museum 
di	Javier	Sáez-Castán	
illustrazioni	Manuel	Marsol
bologna ragazzi award 2020 cinema sPecial cathegory

pp.	52	|	cm.	20	x	20	|	€	14.00
ISBN	9788832070200

“Geniale racconto 
per immagini 

dove un’avventura 
della vita s’immerge 
in sogno usando il 

linguaggio del cinema 
e dell’arte. 

Siamo catturati 
e sospesi in una 

dimensione nuova 
che celebra il potere 
magico del cinema, 

dell’arte e della 
letteratura.”

la gIUrIa del BologNa 
ragazzI award
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Zia	Agatha	è	partita	per	un	viaggio	di	piacere	che	
la	terrà	lontana	qualche	tempo	dalla	sua	dimora	
signorile	e	dalle	sue	graziose	ed	eleganti	giovani	
nipoti:	Louise,	Alice	ed	Emma.	Prima	di	lasciarle	
le	avrà	di	certo	esortate	a	essere	giudiziose.	Lou-

ise,	diligente,	è	qui	che	le	scrive	i	fatti	salienti:	il	raf-
freddore	allergico	di	Alice,	la	passione	per	la	lettura	
di	Emma,	il	magnifico	incontro	in	serra	e	un	“piccolo”	
problema	alla	fontana.	Chiudono	la	lettera	due	righe	
di	 commiato,	 brevi	 e	 affettuose.	 A	 leggerla	 sembra	
che	tutto	stia	scorrendo	nella	quotidiana	normalità	di	
una	villa	vittoriana	in	una	tranquilla	primavera,	ma	le	
immagini	ci	dicono	che	non	è	proprio	così…

Nei	suoi	pennelli	si	nasconde	sempre	un	po’	di	
mistero	e	moltissimo	talento.	Beatríz	Martin	Vi-
dal,	 che	 ama	 definirsi	 un’illustratrice	 che	 si	 sta	
evolvendo	 in	 un’autrice,	 è	 nata	 a	 Valladolid,	 in	
Spagna,	e	ha	studiato	a	Salamanca,	dove	si	è	lau-

reata	in	Belle	Arti,	per	poi	specializzarsi	in	Illustrazio-
ne	alla	Scuola	d’arte	di	Valladolid.	Ha	vinto	importan-
ti	premi	ed	è	stata	selezionata	dalla	New	York	Society	
of	Illustrators.	La	sua	attività	d’illustratrice	comincia	
nel	2007	e	già	nel	2008	esce	in	Australia	il	suo	primo	
libro	con	autrice	unica,	“Secrets”.	In	Italia	ha	pubbli-
cato	nel	2012,	con	Logos,	un	silent	book,	sua	persona-
le	lettura	di	Cappuccetto	Rosso.
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Come	avrai	notato,	in	questo	
libro	le	immagini	ci	dicono	cose	
diverse	da	quelle	che	invece	

sono	scritte	nella	lettera	per	la	zia,	
che	però	non	è	mai	totalmente	
falsa.	Per	esempio	quando	scrive	
che	hanno	“dato	molta	acqua”	alla	
sorella	la	zia	non	può	immaginare	
che	la	stiano	innaffiando	come	si	
fa	con	una	pianta.	Spesso	quando	
parliamo	usiamo	frasi	o	parole	
che	possono	assumere	anche	altri	
significati.	ti ProPoniamo il gioco 
della metafora: fai un disegno che 
illustri questa frase “ogni sera il 
sole va a dormire”

2.Cara amica, ti scrivo…

Come	avrai	notato,	tutto	il	testo	di	
questo	albo	illustrato	è	una	lettera.	
Tu	scrivi	mai	lettere,	ovvero	prendi	
mai	un	foglio	e	una	penna	e	cominci	
scrivere	come	fa	Louise?	Ormai	i	
modi	di	comunicare	sono	altri	e	

sono	molto	più	veloci	di	una	lettera	
da	affidare	al	servizio	postale.		
quanti sono i modi che usi Per 
comunicare con chi è lontano?  
e ancora quali sono i vantaggi e 
gli svantaggi tra il comunicare 
scrivendo e il comunicare Parlando? 
discutine con gli altri.

3. Carriera diplomatica

Louise	racconta	di	uno	scontro	
avvenuto	nella	serra	che	si	è	risolto	
solo	quando	sono	stati	scelti	i	modi	
diplomatici.	E	lo	stesso	si	riconferma	
con	il	“problema”	nella	fontana.	
hai mai risolto un Piccolo conflitto 
attraverso la trattativa, ovvero 
l’ascolto reciProco?

4. in solitario

La	storia	di	questo	libro	sembra	di	
altri	tempi.	A	parte	i	vestiti	delle	
protagoniste,	a	parte	il	loro	modo	
di	parlare	e	di	scrivere,	c’è	un	altro	
particolare	che	ci	fa	capire	che	non	

sia	ambientato	ai	giorni	nostri:	
quelle	ragazze	sono	sole	in	casa	per	
tutta	la	durata	del	viaggio	della	zia.	
ti Piacerebbe vivere nella tua casa 
Per qualche giorno in solitudine? 
come organizzeresti la tua giornata? 
quali sono le cose che ProPrio non 
saPresti fare con le tue sole forze?

5. Caro diario…

Quando	la	zia	è	di	ritorno,	con	
il	passare	del	tempo	e	con	il	
susseguirsi	degli	eventi,	le	nipoti	
non	sono	le	stesse	che	lei	ha	lasciato	
alla	partenza.	Spesso	noi	non	ci	
accorgiamo	dei	nostri	cambiamenti,	
perché	li	viviamo	quotidianamente	
nel	loro	divenire.	Prova a ricordare 
e a scrivere le cose che facevi un 
mese fa e quelle che fai oggi. quali 
sono le differenze? se non hai mai 
tenuto un diario, Prova a farlo. 
Perché non lo fai con tutta la tua 
famiglia, scrivendo a Più mani? è un 
bell’imPegno, ma è anche tanto bello 
averlo come Prezioso ricordo.
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cara zia agatha
di	Beatriz	Martín	Vidal	
pp.	36	|	cm.	21	x	29,7	|	€	16.00
ISBN	9788832070095
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“Cara zia Agatha è un testo 
che può essere utilizzato 
in un percorso didattico 

nei primi tre anni di scuola
primaria: potrebbe essere
interessante utilizzarlo 

in un lavoro con i bambini 
che abbia come fine quello 
di rimarcare l’importanza 

della condivisione di conoscenze,
abilità ed esperienze e del rispetto

dei punti di vista altrui.” 

esTeTIca-MeNTe



st
or

ie
 a

 t
es

ta
 in

 G
iù

	

Da	quel	chicco	di	melagrana	che	la	scimmia	sta	
mangiando	sul	ramo	della	grande	quercia,	na-
sce	una	piantina	che	soffre	per	la	mancanza	di	
luce,	all’ombra	del	grande	albero	che	non	vuo-
le	concedere	nulla	alle	richieste	accorate	della	

scimmia.	L’animale	non	demorde	in	cerca	di	un	aiu-
to	per	il	piccolo	melograno.	Nell’ordine	va	dal	con-
tadino,	dal	giudice,	dal	re.	Neppure	i	suoi	amici	ani-
mali	-il	topo,	il	gatto	e	il	cane-	sono	disposti	a	darle	
una	mano	per	porre	fine	a	quel	sopruso.	E	neanche	
il	fuoco	e	l’acqua.	Per	non	parlare	del	macellaio	che	
con	 l’accetta	 vorrebbe	 fare	 a	 pezzi	 non	 la	 quercia,	
ma	scimmia	stessa.	Ma	ecco	che	sulla	strada	incon-
tra	una	strana	vecchietta,	di	cui	tutti	sembrano	ave-
re	una	gran	paura	e	che	rimette	in	riga	tutti	quanti	e	
risana	ogni	ingiustizia.
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Nata	ad	Asti	nel	1970	e	diplomata	in	spagnolo	
e	rumeno,	insegna	lingue	e	dirige	una	compa-
gnia	 teatrale	di	 studenti.	Dal	2008	scrive	 libri	
per	 bambini,	 molti	 dei	 quali	 pubblicati	 dalle	
più	importanti	case	editrici	spagnole.	Nel	2013	

ha	vinto	il	Premio	Albo	Ilustrado	Edelvives	per	“El	
barco	 volante	 y	 los	 personajes	 estrafalarios”	 illu-
strato	da	Lucie	Müllerová.	Nel	nostro	catalogo	an-
che:	 “Bertoldo,	 Bertoldino	 e	 Cacasenno”	 illustrato	
da	 Michele	 Rocchetti	 (2020)	 e	 “A	 volte	 ritornano”	
illustrato	da	Maurizio	Quarello	(2019).	
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Lucie	 Müllerová	 e	 nata	 nella	 selva	 boema,	 a	
Ceský	Krumlov,	e	non	è	difficile	scorgere	 l’in-
fluenza	 di	 quel	 paesaggio	 nelle	 sue	 illustra-
zioni.	E	prima	ancora	di	quella	dell’Università	
di	 Arte	 e	 Design	 di	 Linz	 in	 Austria,	 è	 stata	 la	
frequentazione	dell’Egon	Schiele	Art	Centrum	
e	dell’International	Art	Gallery	della	sua	citta-

dina	a	indirizzarne	scelte	e	interessi	artistici.	È	la	
casa	editrice	Vitalis	della	Repubblica	Ceca	a	pub-
blicare	 i	 suoi	 primi	 albi,	 presto	 seguita	 da	 mezza	
dozzina	di	editori	spagnoli	e	dalle	italiane	Fatatrac	
e	Kite.	“La	scimmia	e	il	melograno”,	ancora	con	Se-
renella	Quarello,	è	il	suo	primo	albo	con	Orecchio	
acerbo.	
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La	scimmia	sta	mangiando	un	
frutto	e	un	piccolo	seme	va	a	
piantarsi	nel	terreno,	all’ombra	

delle	grande	quercia.	Spesso	piccoli	
semi,	portati	dal	vento,	sfruttano	
poca	terra	e	qualche	goccia	di	
pioggia	per	far	nascere	piantine	
che	hanno	la	forza	di	crescere	
contro	ogni	avversità.	se a casa hai 
un Piccolo affaccio esterno, Prova 
a vedere se anche lì una Piantina 
ha messo radici. camminando Per 
strada, osserva anche nei Piccoli 
interstizi della Pietra o dell’asfalto 
e ti accorgerai di quante sono. se Puoi 
scatta delle foto e Prenditi cura di 
loro, mettendo un Pochino di terra e 
qualche goccia di acqua Per aiutarle 
a crescere, ProPrio come fa la scimmia 
con il suo Piccolo melograno.

2. tiritere e filastrocche

La	scimmia	comincia	a	fare	la	sua	
richiesta	alla	quercia	e,	visto	che	la	
quercia	si	sente	superiore,	continua	
a	chiedere	in	giro,	ma	tutti	quelli	
a	cui	va	a	chiedere	non	le	danno	
ascolto	così	alla	fine	il	suo	elenco	
di	persone,	animali	e	cose	a	cui	ha	
chiesto	aiuto	è	davvero	molto	lungo.	
fai un gioco a casa: inventa con i tuoi 
familiari - ognuno deve comPorre una 
Piccola strofa - una filastrocca che 
elenchi tutti i Parenti, vicini e lontani, 
antichi o recenti, cani e gatti e anche 
qualche vicino di casa. 

3. Primati di giustizia

Questa	fiaba	solleva	una	questione	
importante:	la	difesa	della	giustizia.	
La	scimmia	sta	chiedendo	in	giro	
che	sia	rispettato	il	diritto	di	una	
piccola	pianta	indifesa.	tu hai mai 
combattuto Perché ritenevi giusto che 
fosse risPettato un PrinciPio in difesa 
di qualcuno Più debole che non saPeva 

farsi valere? se la scimmia non avesse 
incontrato la “nonnina” con la falce 
che ha rimesso tutto in ordine, tu cosa 
avresti fatto al suo Posto?

4. arzilla

La	vecchina	con	la	falce	in	mano	
è	l’unica	che	si	dimostra	gentile	
e	va	in	soccorso	della	scimmia	e	
del	suo	piccolo	melograno.	E	lo	fa,	
sfruttando	la	paura	che	tutti	hanno	
di	lei,	visto	che	lei	è	la	Morte	in	
persona!	Qui	è	rappresentata	come	
una	arzilla	ed	elegante	vecchietta,	
con	le	guance	tutte	rosse.	Più	
che	far	paura,	fa	ridere	nel	suo	
inseguimento	che	ricorda	un	po’	le	
comiche	nei	vecchi	film.	Per cacciare 
via l’inquietudine sPesso un buon 
sistema è quello di darle una forma, 
magari un Po’ buffa, e Poi riderci 
soPra: Prendi le matite colorate, le 
Più colorate che hai nel tuo astuccio, 
e fai un ritratto buffo e strano, 
come ha fatto la mullerova, della 
“vecchietta” con la falce.
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la scimmia e il melogrando
di	Serenella	Quarello	
illustrazioni	Lucie	Müllerová	
pp.	36	|	cm.	21	x	29,7	|	€	16.00
ISBN	9788832070095

“Una storia di determinazione 
e di tenacia. La piccola 

scimmia cerca in tutti i modi 
di far sopravvivere la pianta 

di melograno, prima chiedendo 
alla grande quercia e poi a tutti 
gli altri. Non si ferma neanche 

davanti a tutte le risposte negative 
che gli vengono date. Fino a 

trovare una strana vecchietta che 
finalmente decide di convincere 
con una sola mossa tutti quelli 
che prima avevano detto no.” 

MaUxa
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Il	sogno	di	Nicholas	è	quello	
mettere	piede	nel	ripostiglio	
che	è	un	luogo	pieno	di	polvere	

e	di	oggetti	dimenticati	e	pieni	di	
meraviglia,	vietato	ai	più	piccoli.	
Nel	corso	del	tempo	gli	oggetti	
si	accatastano	perdendo	la	loro	
importanza	agli	occhi	delle	persone	
eppure	mantengono	vivo	un	senso	
di	stupore,	meraviglia	e	scoperta	
per	chi	li	vede	per	la	prima	volta.	
Il	rapporto	delle	persone	con	gli	
oggetti	è	molto	diverso:	c’è	chi	
non	può	separarsene	e	chi	invece	
mantiene	il	distacco.		
tu che tiPo di relazione hai con le 
cose? e se sei mai stato in una soffitta 
cosa hai scoPerto?

2. il mondo dei grandi

Nicholas	e	la	zia	sono	molto	diversi	
e	tra	loro	c’è	una	distanza	che	
sembra	incolmabile.	Ciò	nonostante	
vivono	sotto	le	stesso	tetto	e	per	
ruoli	sono	inevitabilmente	legati	
tra	loro,	perché	uno	è	un	adulto	
che	tra	i	suoi	compiti	ha	quello	di	
prendersi	cura	dei	piccoli	e	l’altro	è	
un	bambino	che	si	pretende	dipenda	
in	tutto	e	per	tutto	dai	grandi.	dal 
Punto di vista dei bambini, qual è 
l’idea che ci si Può fare del mondo dei 
grandi? quali sono gli atteggiamenti 
dei grandi che ProPrio ti sembrano 
incomPatibili con l’infanzia? non 
trovi bellissima l’astuzia di nicholas?

3. Che noia!

Tutti	i	bambini	che	sono	nei	racconti	
di	Saki	hanno	una	buona	relazione	
con	la	noia.	Non	si	spaventano	
e	sanno	annoiarsi	e	nel	vuoto	
che	essa	porta	con	sé	riescono	a	
trovare	spunti	di	divertimento	e	di	
immaginazione	che	altrimenti	non	
avrebbero.	A	Nicholas	basta	un	

parafiamma	dipinto.	Nella	nostra	
epoca	spesso	i	grandi	conducono	
vere	e	proprie	battaglie	per	riempire	
i	tempi	vuoti	dei	loro	bambini,	come	
se	la	noia,	il	non	avere	nulla	da	fare,	
fosse	il	loro	peggior	nemico.		
tu hai modo di annoiarti? e come ci si 
sta dentro?

4. Le coccaziine

La	vecchia	zia	di	Nicholas	è	stata	
disegnata	da	Cinzia	Ghigliano	come	
una	donna	arcigna,	dallo	sguardo	
aspro	e	burbero,	come	sono	peraltro	
le	molte	‘zie’	dei	racconti	di	SaKi.	
Ognuno	ha	nella	propria	famiglia	un	
parente	al	quale	è	proprio	difficile	
voler	bene,	con	il	quale	non	si	passa	
mai	volentieri	del	tempo	e	con	il	
quale	non	si	ha	nessuna	confidenza.	
fanne un ritratto, non solo a Parole, 
ma anche con foglio e matita e Prova 
a mettere su carta il carattere di una 
Persona. niente mostri, Però. ragiona 
Piuttosto sulla fine arte del ritratto 
interiore.
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Tutto	quello	che	accade	 in	questa	storia	nasce	
da	rana	in	un	tazza	di	latte.	Nessuno	degli	adul-
ti	gli	crede,	in	particolare	la	zia	che	è	specialista	
in	castighi.	Questa	volta	a	Nicholas	non	è	con-
cessa	la	gita	al	mare	con	gli	altri	cugini	e	fratel-

li	e	gli	è	precluso	giardino	dell’uva	spina,	dove	la	zia	
presidia	con	 la	sua	arcigna	presenza.	E	mentre	 lei	
cade	nella	vasca	dell’acqua	piovana	lui	raggiunge	il	
suo	obiettivo:	entrare	nel	ripostiglio,	dove	si	trova-
no	 molti	 oggetti	 dimenticati	 e	 pieni	 di	 mistero.	 E	
siccome	le	pieghe	del	destino	sono	imprevedibili	chi	
punisce	finisce	punito	e	chi	è	punito	esce	trionfante,	
anche	dopo	aver	parlato	con	il	diavolo…	
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Saki	(pseudonimo	di	Hector	Hugo	Munro)	è	nato	
nel	1870	in	Birmania.	Scozzese	d’origine,	prestò	
per	qualche	tempo	servizio	nella	polizia	indiana,	
poi	si	trasferì	in	Inghilterra	dove	fece	per	qualche	
anno	il	giornalista	prima	di	scrivere	quei	raccon-

ti,	romanzi	e	commedie,	così	straordinariamente	ric-
chi	 di	 comico	 e	 di	 macabro,	 che	 dovevano	 portarlo	
alla	fama.	Morì	nel	corso	di	un	assalto	sul	fronte	fran-
cese,	 il	 14	novembre	1916.	 Il	 suo	 romanzo	 “L’insop-
portabile	 Bassington”	 (1912)	 pubblicato	 in	 Italia	 da	
Einaudi,	è	diventato	un	piccolo	classico.	
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sul	mensile	“Linus”.	Nel	1978	ottiene	al	Salone	
Internazionale	dei	Comics	di	Lucca	il	prestigio-
so	 “Yellow	 Kid”.	 Negli	 anni	 successivi	 dà	 vita,	
con	 Marco	 Tomatis,	 a	 numerosi	 personaggi,	
come	 Isolina	 o	 Lea	 Martelli,	 primo	 esempio	 di	
fumetto	 seriale	 pubblicato	 su	 un	 settimanale	

femminile	ad	ampia	tiratura.	Negli	ultimi	anni	si	è	
dedicata	 con	 successo	 alla	 pittura,	 allestendo	 mo-
stre	itineranti,	esposte	in	varia	città	italiane	dedica-
te	all’interpretazione	pittorica	della	Poesia.	Nel	ca-
talogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche	 “Rudyard.	 Il	
bambino	con	gli	occhiali”	(2020),	“Lei.	Vivian	Maier”	
(2016)	con	cui	ha	vinto	il	premio	Andersen	-	Miglior	
libro	fatto	ad	arte,	e	“Io	ti	salverò”	(2017).

il riPostiglio
di	Saki
illustrazioni	
Cinzia	Ghigliano
traduzione 
Damiano	Abeni
pp.	44	|	cm.	22	x	22	
€	15.00	
ISBN	9788899064716

“Bellissime le immagini di Cinzia 
Ghigliano: ricostruzioni di 

ambientazione storica, dettagli di volti 
e vestiti d’epoca, di animali. La storia 
l’ha scritta Saki, scrittore di origine 
scozzese, dotato di una vena surreale 
che lo ha reso un perfetto interprete 
della fantasia e dei sogni infantili.

vIchI de MarchI
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Chiara,	con	il	padre	che	è	ambasciatore	a	Tehe-
ran	 e	 con	 il	 resto	 della	 sua	 famiglia,	 arriva	 in	
quella	città	negli	anni	della	rivoluzione	islami-
ca.	L’Iran	è	un	paese	lontano	e	sconosciuto	agli	
occhi	di	Chiara	e	di	suo	fratello.	La	grande	casa	

in	cui	abita	e	il	giardino	da	fiaba	rappresentano	per	
Chiara	 il	dentro,	sicuro	e	accogliente,	ma	 il	 fuori	è	
ben	altro:	nella	città	infuria	una	guerra	che	le	fa	tan-
ta	paura.	Fino	al	giorno	in	cui,	da	quel	fuori	perico-
loso,	 arriva	 uno	 sguardo,	 è	 quello	 di	 Massoud,	 un	
bambino	come	lei.
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Nata	a	Roma	nel	1972,	Chiara	Mezzalama	vive	
attualmente	 a	 Parigi.	 Figlia	 di	 un	 diplomatico,	
ha	avuto	modo	di	conoscere	luoghi	e	culture	an-
che	 molto	 diverse	 che	 le	 hanno	 permesso	 di	
avere	 uno	 sguardo	 sempre	 molto	 aperto	 sul	

mondo.	Nei	suoi	romanzi,	pubblicati	in	Italia	da	E/O,	
la	Storia	è	spesso	sia	spunto	di	riflessione	sociale	e	
politica	 sia	 interiore.	 In	 “Oltre	 il	 giardino”	 la	 sua	
esperienza	infantile	in	Iran	sotto	il	regime	di	Khomei-
ni	mostra	più	di	un	punto	di	contatto	con	“Persepo-
lis”,	il	famoso	racconto	a	fumetti	di	Marjane	Satrapi,	
in	quegli	stessi	anni	anche	lei	bambina	a	Teheran.	
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Régis	Lejonc	è	nato	nel	1967	a	Suresnes	ed	è	cre-
nei	pressi	di	Annecy.	Attualmente	vive	e	lavora	a	
Bordeaux	e	fa	parte	di	un	atelier	di	artisti	recen-
temente	ribattezzato	“Flambant	neuf	“,	dopo	l’in-
cendio	che	nel	2008	lo	ha	distrutto.	Autodidatta,	
si	è	dedicato	alla	pittura	fino	all’incontro	con	Oli-
vier	Douzou	avvenuto	nel	1994,	durante	la	crea-

zione	di	Editions	Du	Rouergue.	In	seguito	alla	scoper-
ta	 dell’illustrazione	 per	 ragazzi,	 Régis	 Lejonc	 si	 è	
lanciato	anche	nella	scrittura	e	divide	il	suo	tempo	fra	
i	suoi	progetti,	la	pubblicità	e	la	bande	dessinée.	Nel	
catalogo	di	orecchio	acerbo	anche	“In	fin	dei	 conti”	
(2003)	illustrato	da	Martin	Jarrie.	
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Lasciare	la	propria	casa	per	
seguire	la	propria	famiglia	
in	un	luogo	sconosciuto	è	

forse	uno	scenario	che	hai	vissuto	
personalmente	o	di	cui	qualche	tuo	
amico	o	amica	hanno	esperienza	
diretta.	Prova a immaginare di 
dover fare la valigia Perché tocca 
a te lasciare tutto Per andare in 
un Paese di cui non conosci nulla. 
cosa Porteresti con te? e se conosci 
qualcuno a cui questa situazione è 
caPitata davvero, chiedigli cosa aveva 
in valigia. 

2. Dentro e fuori

Il	confine	tra	il	dentro	e	il	fuori	è	
anche	un	confine	ideale	che	ci	rende	
“singoli”	all’interno	di	un	gruppo.	
Il	dentro	è	rappresentato	dai	nostri	
pensieri,	dal	nostro	spirito,	dai	nostri	
segreti.	Il	fuori	è	tutto	quello	che	
parte	dalla	nostra	pelle	e	va	verso	
l’esterno.	È	tutto	il	mondo	che	ci	

circonda.	Prova a disegnare il tuo 

dentro. Prendi un grande foglio di 

carta da Pacchi, sdraiati e chiedi a 

qualcuno di disegnare il Profilo del 

tuo corPo. a questo Punto disegnaci 

all’interno quello che tu sei dentro, 

le cose che ti raPPresentano, che ti 

Piacciono che alimentano le tue Paure 

e le tue emozioni..

3. Dentro-Fuori

Se	quel	bambino	non	si	fosse	
affacciato	al	cancello,	forse	il	
dentro	e	il	fuori	non	si	sarebbero	
mai	toccati.	E	invece	lui	è	andato	
a	vedere	al	di	là.	E	anche	Chiara	è	
incuriosita	e	desiderosa	di	questo	
imminente	contatto.	L’uno	per	l’altra	
rappresentano	l’ignoto	e	anche	le	
realtà	che	li	circondano	sono	molto	
differenti.	tu ti senti attratto dalle 

cose che non conosci? o Preferisci la 

Prudenza e mantenere la distanza 

di sicurezza? al Posto di chiara cosa 

avresti fatto, e al Posto di massoud? 

4. ancora dentro-fuori

Il	concetto	di	dentro-fuori,	
ovvero	una	sorta	di	percorso	di	
comunicazione	sempre	aperto,	è	
alla	base	dell’amicizia.	Anche	tra	
Chiara	e	Massoud	nasce	un’intesa,	
un	segreto	che	li	tiene	vicini.	chiama 
un tuo amico o una tua amica al 
telefono e datevi l’uno con l’altro 
una missione: raccontare nella 
lunghezza di un messaggio whatsaPP 
l’inizio della vostra amicizia. chissà se 
racconterete la stessa cosa?

5. tra Persia e iran

Il	libro	ci	racconta	la	Persia	delle	
Mille	e	una	notte	e	l’Iran	dei	
talebani,	con	parole	e	immagini	
molto	diverse.	cerca esemPi dove 
ancora in iran è Possibile vedere la 
Persia. e vedrai quanto i disegni di 
léjonc si isPirino all’arte Persiana. 
guarda come disegna la villa o le 
decorazioni in giardino o lo sKyline di 
teheran.…

oltre il giardino 
di	Chiara	Mezzalama
illustrazioni	Regis	Lejonc	
traduzione	Paolo	Cesari
pp.	32	|	cm.	21	x	33	|	€	15.00
ISBN	9788899064938

“Oltre il giardino è un albo costruito 
ad arte in ogni sua componente, 
ed è una storia che sa arrivare ai 

bambini perché nonostante ci parli 
di mondi e tempi lontani restituisce 

con freschezza e spontaneità lo sguardo 
dei bambini, fatto di coraggio e paure, 
di corse libere e di muri, di amicizie 

incontrate e poi lasciate andare.”

gallINe volaNTI
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All’alba,	 un	 padre	 sveglia	 la	 figlia	 per	 fare	
un’ultima	passeggiata,	lei	con	il	violino	in	spal-
la,	attraverso	grandi	distese	d’erba:	solo	fiori	e	
animali	sul	loro	percorso	verso	poche	case	ab-
bandonate.	Tra	poco	la	diga	sarà	ultimata	e	l’ac-

qua	 sommergerà	 ogni	 cosa.	 I	 prati	 diventeranno	
fondale	di	un	lago.	Padre	e	figlia	suonano,	cantano	
e	ballano,	riempiono	di	musica	le	case,	per	non	di-
menticare	 la	bellezza	e	 lo	spirito	di	quei	 luoghi.	 Il	
lago	 sarà	 meraviglioso	 e	 la	 sua	 acqua	 conserverà	
per	sempre	le	loro	note.	Una	storia	vera.
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Pur	sognando	di	giocare	nel	Newcastle	United	
Football	Club,	sin	da	piccolo	David	Almond	spe-
rava	che	sugli	scaffali	della	piccola	biblioteca	di	
Felling-on-Tyne	 –sua	 città	 natale	 nel	 nordest	
dell’Inghilterra-	un	giorno	comparisse	un	 libro	

col	 suo	 nome	 stampato	 in	 copertina.	 Desiderio	 più	
che	 realizzato.	 Da	 “Skellig”	 a	 “My	 Name	 is	 Mina”	 a	
“The	Savage”	i	suoi	libri	sono	tradotti	in	più	di	qua-
ranta	lingue.	Per	non	dire	dei	successi	teatrali	e	delle	
trasposizioni	cinematografiche.	Di	premi	ha	fatto	in-
cetta,	ma	il	più	prestigioso	è	senza	dubbio	quello	del	
2010,	 l’Hans	 Christian	 Andersen.	 Nel	 catalogo	 di	
orecchio	 acerbo	 anche	 “Il	 sogno	 del	 Nautilus”	 illu-
strato	da	Dieter	Wiesmüller	(2017).	
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La	musica	non	lo	abbandona	mai	e	in	solitudine	
suona	anche	il	banjo.	Non	a	caso	il	suo	primo	li-
bro	è	dedicato	a	Django	Reinhardt.	Da	quando	ha	
cominciato	a	illustrare	libri,	Levi	Pinfold	si	è	tra-
sferito	in	Australia	e	non	ha	mai	smesso	di	vince-
re	 premi.	 “Django”	 è	 stato	 selezionato	 nel	 2011	
per	 il	 Best	 Children’s	 Illustrated	 Book	 Award.	

Nello	stesso	anno	ha	vinto	il	Booktrust	Best	New	Illu-
strators	Award	e	nel	2013	la	Kate	Greenaway	Medal	
per	 il	 libro	“Cane	nero”.	Le	 tecniche	che	utilizza	più	
spesso	sono	l’acquerello	o	la	tempera	all’uovo.	
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La	storia	vera	che	racconta	
David	Almond	gli	è	stata	
raccontata	da	due	suoi	amici,	

padre	e	figlia,	entrambi	musicisti.	
E	anche	David	Almond	riconosce	
alla	musica,	e	in	questo	libro	in	
particolare,	alla	musicalità	delle	
parole,	un	valore	fortissimo	per	
lui.	La	musica	potenzia	il	nostro	
sentire.	Pensa	a	come	influisce	su	
di	te,	la	colonna	sonora	quando	
guardi	un	film.	ti caPita di avere 
delle musiche che ogni volta che le 
risenti, riaccendono in te le medesime 
emozioni? 

2. nominare per ricordare

La	cosa	più	bella	che	fanno	padre	
e	figlia,	oltre	a	suonare	e	ballare	
e	cantare	nelle	case	che	da	lì	a	
poco	verranno	sommerse,	è	quello	
di	nominare	tutto	quello	che	sta	
per	sparire,	per	mantenerne	vivo	
il	ricordo.	È	molto	importante	

esercitarsi	al	ricordo.	tu Per esemPio, 
che sistema usi Per ricordarti le cose 
imPortanti? le scrivi? Potresti fare 
un Piccolo esercizio Per mettere 
alla Prova la tua memoria: Per una 
settimana a fine giornata elenca 
su taccuino le cose imPortanti 
che ti sono accadute, usando solo 
una Parola-chiave. alla fine della 
settimana, Prova a rileggerle e a 
ricostruire i nessi nella tua memoria.

3. il lago è splendido

La	perdita	di	quella	bellissima	
campagna	del	nord	dell’Inghilterra,	
non	è	vissuto	con	dolore	dagli	
abitanti	di	quella	regione.	Anzi,	
come	scrive	Almond,	il	lago	sarà	
meraviglioso,	perché	anche	se	
il	paesaggio	è	molto	diverso,	
l’attaccamento	a	quel	luogo	e	il	
legame	tra	i	suoi	abitanti	è	così	forte	
che	viene	vissuto	in	modo	positivo	e	
propositivo.	Inoltre	la	riconversione	
di	quel	territorio	è	stato	fatto	con	
l’obiettivo	di	migliorarlo.	Purtroppo	

non	sempre	le	cose	vanno	così.	
racconta, dalle tue esPerienze, un 

esemPio in cui il Paesaggio è stato 

deturPato in modo irreversibile.

4. Questa terra è la mia terra

Questa	è	una	storia	vera.	Racconta	
la	storia	degli	avvenimenti	che	
hanno	segnato	quel	luogo	ed	è	
raccontata	dalle	parole	poetiche	di	
David	Almond,	ma	dietro	nasconde	
quelle	di	Mike	e	Kathryn	Tickell.	
Tutti	è	tre	sono	molto	legati	a	
quella	regione	selvaggia	che	è	il	
Northumberland.	È	bello	vedere	
come	lo	spirito	di	un	luogo	possa	
entrare	così	profondamente	e	
radicare	nelle	persone.	tu, anche 

se sei giovane, hai un luogo che ti 

corrisPonda a tal Punto? Prova a 

discuterne in famiglia e cerca di 

costruire una maPPa ideale dei luoghi 

dell’anima di genitori e nonni.

la diga 
di	David	Almond
illustrazioni	Levi	Pinfold	
traduzione	Damiano	Abeni
Premio andersen 2019 miglior albo illustrato

Premio Poesia cassa di cento 2020 

pp.	32	|	cm.	28	x	23,5	|	€	16.00
ISBN	9788899064884

“Per il non comune potere evocativo delle magnifiche tavole di Pinfold, così 
ricche di sottili vibrazioni e solenni al tempo stesso. Per il perfetto intreccio 
che si stabilisce fra le illustrazioni e il breve ma intenso testo lirico di un 

grande autore. Per un’opera in cui forza della musica, valore della memoria, 
evocazione magica, natura e storia si combinano mirabilmente insieme.”

la gIUrIa del PreMIo aNderseN
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Germania	1912.	Per	un	piccolo	topo	di	bibliote-
ca,	mille	pericoli.	In	più,	da	qualche	tempo	sono	
comparse	trappole	terribili.	Che	fare?	Bisogne-
rebbe	 partire,	 emigrare,	 ma	 i	 gatti	 sono	 ovun-
que,	 a	 sorvegliare	 porti	 e	 stazioni.	 Ma	 eccola,	

l’idea	luminosa!	Bisogna	volare	via,	dall’altra	parte	
dell’oceano.	E	in	tutti	quei	libri	che	a	lungo	il	piccolo	
topo	ha	frequentato,	ci	sono	i	disegni	di	Leonardo,	e	
nelle	cantine	di	Amburgo,	tutto	l’occorrente:	vecchi	
ingranaggi,	 biglie,	 tasti	 di	 macchine	 per	 scrivere,	
tutto	sarà	utile	al	piccolo	 topo	per	costruire	 la	sua	
macchina	volante.	Ben	due	i	tentativi	falliti	clamo-
rosamente.	Ma	di	arrendersi	non	se	ne	parla	neppu-
re.	Altri	studi,	nuovi	perfezionamenti,	ed	ecco	che	il	
piccolo	topo	coraggioso,	sfuggendo	alle	civette	che	
controllano	anche	i	cieli,	riuscirà	finalmente	ad	arri-
vare	a	New	York,	dove	lo	aspettano	tutti	i	suoi	amici.	
Non	solo.	La	sua	impresa	è	già	leggenda,	e	corre	sui	
muri	 della	 città.	 E	 un	 bambino	 resta	 incantato	 a	
guardare	 uno	 dei	 tanti	 manifesti	 sul	 piccolo	 topo	
volante,	 sognando	 che	 un	 giorno	 volerà	 anche	 lui.	
Quel	bambino	si	chiamava	Charles	Lindbergh.

A	corredo	del	 libro	 le	biografie	dei	grandi	pionieri	
dell’aviazione.
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Trent’anni	d’età,	e	quasi	altrettanti	di	passio-
ne	per	le	macchine.	Quelle	volanti	in	partico-
lare.	 A	 righe	 o	 a	 quadretti,	 i	 suoi	 quaderni	
delle	elementari	erano	già	pieni	di	aeroplani,	
treni,	 barchette.	 Una	 passione	 coltivata	 con	

costanza,	fino	ad	arrivare	all’università.	Sì,	perché	
il	 Lindbergh	 di	 Torben	 Kuhlmann	 è	 la	 sua	 tesi	 di	
laurea.	E,	con	il	massimo	dei	voti,	la	lode,	la	pub-
blicazione,	 arriva	 anche	 la	 grande	 affermazione	
editoriale.	Se	però	credete	che	ci	sappia	fare	solo	
con	i	disegni	e	le	parole,	vi	sbagliate.	Del	booktrai-
ler	che	accompagna	il	suo	libro,	non	solo	ha	curato	
riprese	e	regia,	ma	ha	pure	composto	la	musica.
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Quel	topolino	sa	bene	che	solo	
dopo	aver	studiato	i	libri	scritti	
dagli	uomini	il	suo	ambizioso	

progetto	potrà	realizzarsi.		
la Pratica del leggere in cosa  
si è rivelata utile Per te?

2. Quel posto così lontano

Bisogna	emigrare.	L’America	è	
un	sogno	per	il	topo	rimasto	solo	
ad	Amburgo.	Tu	sai	che	primi	del	
Novecento	moltissimi	italiani	
decisero	di	intraprendere	lo	stesso	
lungo	viaggio	verso	l’America,	con	la	
speranza	di	trovare	laggiù	un	lavoro	
e	un	po’	di	benessere	che	in	patria	
non	erano	in	grado	di	avere?	cosa 
sai del fenomeno delle migrazioni?

3. sostenuti da possenti ali

Uno	dei	grandi	limiti	dell’uomo	è	
quello	di	non	poter	volare.	Fin	dal	
principio	dei	tempi	il	desiderio	di	
potersi	innalzare	dal	suolo	è	stato	

uno	dei	sogni	dell’umanità	intera.	
conosci nel Passato tentativi famosi 
di volo umano? e se toccasse  
a te di decollare, qual è il mezzo  
che Preferiresti utilizzare?

4. a fare progetti

L’obiettivo	che	si	è	prefissato	il	
topo	è	molto	ambizioso	e	richiede	
grande	studio	e	grande	impegno	e	
una	buona	dose	di	inventiva.	a te 
Piace giocare a costruire macchine 
comPlesse? sai come funziona, Per 
sommi caPi, una macchina volante 
come quella Progettata dal toPo?

5. alla continua ricerca

Nel	mondo	delle	invenzioni	
meccaniche	è	molto	raro	che	i	
prototipi	siano	perfetti	già	al	primo	
tentativo.	Di	solito	il	risultato	finale	
è	frutto	di	tentativi	successivi,	di	
variazioni	di	progetto,	di	molti	
tentativi	falliti.	La	tenacia	e	la	
fermezza	sono	doti	che	al	topolino	

non	mancano.	saPresti essere 

altrettanto Puntiglioso e Paziente 

Per raggiungere un obiettivo in cui 

credi?

6. La distesa del possente oceano

La	storia	della	trasvolata	del	
coraggioso	topo	ricorda	molto	quella	
di	Charles	Lindbergh	(in	realtà	la	
sua	partì	dagli	Stati	Uniti	e	terminò	
in	Francia,	ma	l’oceano	sottostante	
resta	l’Atlantico),	leggenda	
dell’aviazione	statunitense.	conosci 

altre storie di viaggi altrettanto 

eroici?

7. sognava che, prima o poi…

L’impresa	del	topo	ha	
dell’incredibile.	Un	così	piccolo	
animale	eppure	dotato	di	un	
coraggio	da	leone.	Personaggi	del	
genere	facilmente	divengono	veri	e	
propri	miti.	chi è il tuo mito e in cosa 

vorresti emularlo?

lindbergh 
l’avventurosa storIa del topo  
che sorvolò l’oceano
di	Torben	Kuhlmann	
traduzione	Damiano	Abeni
pp.	96	|	cm.	21	x	28	|	€	19.50
ISBN	9788896806968

“Un albo memorabile che celebra 
il volo, l’ingenuità e la tenacia.”

wakINg BraIN cells revIew 

“Una delle più avvincenti storie 
per bambini di tutti i tempi.” 

flIghT Usa

“Il più sbalorditivo albo 
illustrato dell’anno.”

hUffINgToN PosT

“Con Lindbergh il picture book 
diventa arte.”

sUddeUTsche zeITUNg
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Vienna,	primavera	del	1938.	Marcus,	9	anni,	va	
pazzo	 per	 il	 calcio	 e	 per	 il	 Führer.	 Il	 suo	 eroe	
preferito	non	è	però	il	duce	tedesco,	ma	il	capi-
tano	della	nazionale	austriaca,	Matthias	Sinde-
lar,	uno	dei	più	grandi	campioni	di	tutti	i	tempi.	

Marcus	è	sugli	spalti	per	assistere	a	una	storica	Au-
stria-Germania.	Sarà	 l’ultima	partita	 tra	 le	due	na-
zionali	che,	dopo	l’annessione	tedesca,	si	fonderan-
no	in	un’unica	squadra.	Estroso	e	imprevedibile	-lo	
chiamano	 il	 Mozart	 del	 pallone-	 Sindelar	 rifiuta	
però	di	suonare	lo	spartito	scritto	dalle	autorità	na-
ziste.	E	inventa.	Gol	e	assist	memorabili	durante	la	
partita.	Poi,	 fuorigioco,	un	gesto	altrettanto	straor-
dinario	e	 clamoroso.	Dapprima	disorientato	e	 con-
fuso,	Marcus	unisce	il	suo	al	corale	applauso	dello	
stadio.	A	Matthias	Sindelar	però	non	la	perdoneran-
no.	 Non	 perdoneranno	 di	 aver	 voluto	 coniugare	 i	
valori	sportivi	con	quelli	sociali.
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Fabrizio	Silei	è	nato	a	Firenze	nel	1967.	Scrit-
tore	di	saggi,	romanzi	e	racconti	rivolti	ai	ra-
gazzi,	Silei	si	dichiara	“ricercatore	di	storie	e	
vicende	umane”,	non	riuscendo	a	dimenticare	
gli	anni	passati	a	lavorare,	come	sociologo,	su	

identità	 e	 memoria.	 Esperienze	 che	 si	 riversano	
nella	gran	parte	dei	suoi	libri.	Nel	2014	ha	preso	il	
premio	Andersen	“Scrittore	dell’anno”.	Nel	nostro	
catalogo	 anche	 “L’autobus	 di	 Rosa”	 illustrato	 da	
Maurizio	A.	C.	Quarello	(2011).	

L’i
LL

u
st

ra
to

re

Maurizio	A.C.	Quarello	è	nato	nel	1974	a	Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	illustra-
zione.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	
con	 orecchio	 acerbo,	 “Babau	 cerca	 casa”.	 Ad	
oggi	ha	al	suo	attivo	oltre	trenta	titoli,	pubblica-
ti	 dalle	 più	 interessanti	 case	 editrici	 di	 tutto	 il	
mondo.	Nel	nostro	catalogo	inoltre:	“Mio	padre	

il	grande	pirata”	di	Davide	Calì	(2013),	“L’autobus	di	
Rosa”	di	Fabrizio	Silei	(2011),	“Il	grande	cavallo	blu”	
(2012),	“L’albero	di	Anne”	(2010)	e	“L’ultimo	viaggio”	
(2015)	–	tutti	di	Irène	Cohen-Janca	–,	“Janet	la	storta”	
di	R.	L.	Stevenson	(2012),	“Effetti	collaterali	(2011)	e	
“Toni	Mannaro”	di	Manuela	Salvi	(2006).
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Marcus	corre	dietro	a	un	pallone	
nel	cortile	di	casa	e	sogna	
di	essere	Sindelar,	il	famoso	

calciatore	austriaco.	Sindelar	è	un	
grande	campione	e	quel	bambino	
conosce	a	a	memoria	ogni	suo	gol.	
Difende	la	sua	immagine	anche	a	
scuola	davanti	ai	suoi	compagni	che	
lo	criticano.	Per	lui,	Sindelar,	detto	
il	Mozart	del	pallone,	è	un	vessillo.	
tu hai un camPione al quale vorresti 
assomigliare? e che cosa fa sì  
che una Persona diventi un simbolo,  
un camPione, Per gli altri?

2. sei tutti noi

Il	padre	di	Marcus	ha	cercato		
di	convincerlo	a	dare	un	segno		
che	vada	in	direzione	opposta		
alla	scelta	degli	austriaci	favorevoli	
all’annessione	alla	Germania.	
Se	si	fosse	rifiutato	di	giocare	
l’ultima	partita	dell’Austria	contro	

la	Germania,	Sindelar	avrebbe	
dimostrato	a	tutti	il	suo	dissenso	a	
quella	situazione	e	forse	gli	austriaci	
ne	avrebbero	preso	coscienza.	
Sindelar	si	prende	sulle	spalle	la	
richiesta	della	Resistenza	austriaca	
e	fa	di	meglio:	segna	un	gol	nella	
rete	tedesca	e	rifiuta	il	saluto	
nazista. ti ricordi qualche altro 
esemPio di uomo o donna che, con 
coraggio, sono diventati un baluardo 
in cui confidare e riconoscersi?

3. una disgrazia, dissero.

Sindelar	e	la	sua	fidanzata	ebrea	
Camilla	hanno	pagato	a	caro	
prezzo,	il	coraggio	e	la	coerenza.	
La	loro	morte	‘accidentale’	
sembra	piuttosto	una	vendetta	
da	parte	della	Germania	che	ha	
visto	in	lui	un	pericoloso	simbolo	
dell’indipendenza	austriaca	e	in	lei,	
ebrea,	una	vergogna	da	cancellare.	
Camilla	e	Matthias	non	sono	morti	
in	un	lager	ma,	ugualmente,	sono	

morti	con	il	gas.	a scuola e a casa  
hai sentito Parlare di shoah,  
il genocidio degli ebrei che ha visto 
15 milioni di Persone morire nei forni 
crematori dei lager nazisti? conosci 
qualcuno che Possa testimoniarti  
la crudeltà di quegli anni?

4. L’eternità dei giusti

Oltre	ad	aver	raccontato	la	storia		
di	un	bravo	e	coraggioso	calciatore	
che	seppe	essere	un	campione		
sul	campo	e	nella	vita,	questo	libro	
ha	anche	l’obiettivo	di	far	conoscere	
alle	nuove	generazioni	un	fatto	
storico	che	deve	continuare	a	vivere	
nella	testimonianza.	Anche	se	non	
abbiamo	vissuto	direttamente	quei	
terribili	anni,	dobbiamo	l’eternità	
del	ricordo	a	tutti	coloro	che	sono	
stati	vittime	di	questa	enorme	
vergogna	per	l’umanità.		
che cosa si Può fare Per contribuire  
a mantenere vivo il ricordo  
del Passato?

fuorigioco 
matthIas sIndelar, Il mozart del pallone
di	Fabrizio	Silei
illustrazioni	Maurizio	A.C.	Quarello
pp.	40	|	cm.	20	x	30	|	€	11.50
ISBN	9788832070521

“Fabrizio Silei, in Fuorigioco, 
da voce ad un bambino tifoso 

della nazionale austriaca,
affascinato dall’ascesa Hitler, 

per raccontare la storia del grande
calciatore Sindelar.

Le parole diventano figure: 
Maurizio A.C.Quarello ripercorre 

la vita di Matthias Sindelar, la strada, 
la miseria, l’incontro con il campo 
da calcio, le prodezze, il successo.”

zazIe News
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È	 notte,	 e	 Frantz	 si	 muove	 furtivamente	 verso	
vecchia	sinagoga	di	Praga.	Lì	si	conserva	ciò	che	
resta	del	Golem,	 l’invincibile	gigante	di	argilla	
protettore	 degli	 ebrei	 nel	 Medioevo.	 A	 tutti	 è	
vietato	l’accesso,	ma	Frantz	entra.	Alza	il	man-

tello	che	fu	del	gigante	e	tutto	turbina	intorno	a	lui	e	
comincia	un	viaggio	nel	tempo:	il	grande	rabbino	di	
Praga	ha	appena	creato	 il	Golem	per	difendere	gli	
ebrei.	 Di	 argilla,	 muto	 ed	 enorme,	 li	 protegge,	 ma	
poi	impazzisce,	e	comincia	a	distruggere	ogni	cosa.	
È	una	bambina	a	fermarlo,	cancellando	una	lettera	
dalla	parola	Verità	che	porta	sulla	fronte,	e	trasfor-
mandola	in	un’altra	parola,	Morte.	Frantz,	spaventa-
to,	fugge	terrorizzato	dalla	sinagoga	con	il	desiderio	
di	raccontare	alla	bambina	che	ama,	la	terribile	vi-
sione	cui	ha	appena	assistito.	Ma	sarà	lei	a	raccon-
tare	 per	 prima	 il	 suo	 strano	 sogno	 fatto	 in	 quella	
stessa	notte.	Il	viaggio	nel	tempo	di	Frantz	e	il	sogno	
di	 Myriam	 coincidono	 perché	 sono	 il	 racconto	 di	
un’unica	storia:	quella	del	Golem.

	

L’a
u

tr
iC

e

Irène	 Cohen-Janca	 è	 nata	 nel	 1954	 a	 Tunisi,	
dove	ha	trascorso	la	sua	infanzia	fino	alla	par-
tenza	 per	 la	 Francia.	 Ha	 vissuto	 molti	 anni	 a	
Parigi	 dove,	 dopo	 essersi	 laureata	 in	 Lettere	
Moderne,	è	diventata	bibliotecaria.	Da	qualche	

anno	si	è	trasferita	nella	regione	dell’Essonne,	dove	
prosegue	il	suo	lavoro	in	biblioteca.	Nel	2000	è	co-
minciata	la	sua	collaborazione	con	Editions	du	Rou-
ergue,	 con	 cui	 ha	 pubblicato	 moltissimi	 racconti	 e	
romanzi	per	ragazzi.	Nel	catalogo	di	orecchio	acer-
bo	anche:	“Il	grande	cavallo	blu”	(2012),	“L’albero	di	
Anne”	 (2010),	 “L’ultimo	 viaggio”	 (2015)	 -	 tutti	 illu-
strati	 da	 Maurizio	 A.C.	 Quarello	 -	 e	 “Marie	 Curie”	
(2019)	illustrato	da	Claudia	Palmarucci.	
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Maurizio	 A.C.	 Quarello	 è	 nato	 nel	 1974	 a	 Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	illustrazio-
ne.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	con	
orecchio	acerbo,	“Babau	cerca	casa”.	Ad	oggi	i	suoi	
libri	 sono	 pubblicati	 dalle	 più	 interessanti	 case	
editrici	di	tutto	il	mondo.	Nel	nostro	catalogo	molti	
altri	 titoli	 fra	 cui:	 “Fuorigioco”	 di	 Fabrizio	 Silei,	

“L’autobus	di	Rosa”	di	Fabrizio	Silei	(2011),	“Il	grande	
cavallo	 blu”	 (2012),	 “L’albero	 di	 Anne”	 e	 “L’ultimo	
viaggio”	(2015)	–	tutti	di	Irène	Cohen-Janca	–	“Janet	la	
storta”	 di	 R.	 L.	 Stevenson	 (2012),	 “Effetti	 collaterali	
(2011)	e	“Toni	Mannaro”	di	Manuela	Salvi	(2006).
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Il	grande	gigante	di	argilla	
che	il	Mahabaral	di	Praga	
costruì	nel	Cinquecento	aveva	

il	compito	di	proteggere	il	popolo	
ebreo	dai	mille	soprusi	che	subiva	
all’interno	della	città.	Irène	Cohen-
Janca	racconta	con	molta	chiarezza	
l’episodio	di	Samuel	il	mercante.	Si	
tratta	di	una	vera	e	propria	trappola	
alla	quale	il	rabbino	non	sa	come	
difendersi	se	non	attraverso	la	fede	
in	Dio	che	lo	guida	nella	costruzione	
del	Golem.	Prova a ragionare in 
quali altri casi della storia il golem 
sarebbe dovuto intervenire in difesa 
degli ebrei. Prova a farti raccontare 
che cosa è un ghetto, Prova a chiedere 
cosa sono stati i camPi di sterminio.

2. La follia del gigante

Il	gigante	che	possiede	un	corpo	
apparentemente	non	ha	uno	spirito:	
il	soffio	della	vita	lo	riceve	dal	
saggio	Maharal	e	a	lui	obbedisce.	
Il	suo	nome,	Golem,	proprio	questo	

significa:	corpo	senza	anima.	Da	
ogni	sua	missione	torna	vincitore	
e	ora	la	comunità	ebraica	della	
città	vive	in	pace,	ma	il	tempo	che	il	
Golem	rimane	immobile	genera	in	
lui	delle	domande.	E	su	tutte:	perché	
non	sono	come	tutti	gli	altri?	qual	è	
il	mistero	della	mia	nascita?	Sono	
domande	così	grandi	che	lo	portano	
alla	follia.	esiste un’altra bellissima 
storia di una creatura costruita ‘in 
laboratorio’, da un dottore di nome 
franKenstein. trova le analogie tra i 
loro destini.

3. Prima fu la parola

Una	delle	parti	più	belle	del	
libro	è	la	costruzione	del	Golem,	
fatta	attraverso	un	complesso	
ragionamento	che	il	Maharal	
fa	sulla	parola	e	sul	suo	valore	
originario	e	imprescindibile.	Senza	
la	parola	nulla	esiste.	avevi mai 
Pensato al fatto che è semPre la 
Parola la Prima a nascere in qualsiasi 
atto creativo? In	questo	senso	è	

molto	bello	ciò	che	la	bambina	fa,	
ovvero	il	suo	atto	di	cancellare	una	
lettera	in	modo	che	parola	che	è	
scritta	sulla	fronte	del	gigante	si	
trasformi	in	un	altra	che	ne	decreta	
il	destino	finale.

4. La notte di Praga

A	parte	la	bellissima	storia	del	
Golem,	due	sono	le	cose	che	fanno	
di	questo	libro	un	magnifico	libro:	
da	un	lato	la	costruzione	narrativa	
che	escogita	Irène	Cohen-Janca	per	
narrare	una	storia	molto	complessa	
e	dall’altro,	la	capacità	di	Maurizio	
Quarello	di	dare	una	precisa	
atmosfera	all’intera	storia.	Pieno	di	
ombre	e	di	colori	profondi	e	cupi,	blu	
e	grigio	che	rendono	con	efficacia	
il	freddo	dei	vicoli	angusti	di	Praga,	
i	toni	dell’argilla	nelle	pagine	
occupate	dal	gigante	che	combatte	
e	infine	i	toni	più	accesi	solo	dove	
la	vita	pulsa:	allo	spettacolo	di	
marionette	e	al	sorgere	del	sole	il	
mattino	successivo.

“Si mescolano la tradizione 
e l’avventura di Frantz, 

il ragazzino di Praga che si 
muove furtivamente nel buio 
verso una meta che sa essere 
proibita. La città, alla luce 

della luna, il Maharal diPraga 
e quelle due parole che segnano 

la vicenda del Golem, verità 
e morte. Quanto basta per 

trasportare qualunque lettore 
in un mondo d’incanto.”

PagINe eBraIche

frantz e il golem  
di	Irène	Cohen-Janca	
illustrazioni	Maurizio	A.	C.	Quarello
traduzione Paolo	Cesari
pp.	48	|	cm.	21	x	27	|	€	16.50
ISBN	9788899064280
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Simone,	 poco	 più	 che	 adolescente,	 tiene	 per	
mano	il	piccolo	Mietek.	Insieme	ai	loro	compa-
gni	 dell’orfanotrofio	 -mesti,	 ma	 la	 testa	 alta	 e	
una	canzone	sulle	 labbra-	stanno	attraversan-
do	le	strade	di	Varsavia	per	raggiungere	l’altra	

parte,	 il	 ghetto.	 Così	 hanno	 ordinato	 gli	 occupanti	
tedeschi.	A	guidare	quella	comunità,	come	sempre,	
Pan	Doktor,	il	dottor	Korczak.	Non	la	fame,	né	le	ma-
lattie,	e	neppure	le	sadiche	angherie	naziste	riesco-
no	a	intaccare	i	principii	e	le	pratiche	della	loro	con-
vivenza.	 Nel	 prendersi	 cura	 di	 Mietek,	 Simone	 gli	
racconta	della	Repubblica	dei	bambini,	con	tanto	di	
Parlamento,	 Codici,	 Tribunale.	 E	 poi	 del	 giornale	
murale,	 delle	 sedute	 di	 lettura,	 delle	 rappresenta-
zioni	 teatrali,	 delle	 vacanze	 alla	 colonia	 estiva…	
Quel	treno	che	li	preleva	nell’estate	del	1942,	però,	
non	in	campagna	li	avrebbe	portati	ma	nel	lager	di	
Treblinka.
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Irène	 Cohen-Janca	 è	 nata	 nel	 1954	 a	 Tunisi,	
dove	ha	trascorso	la	sua	infanzia	fino	alla	par-
tenza	 per	 la	 Francia.	 Ha	 vissuto	 molti	 anni	 a	
Parigi	 dove,	 dopo	 essersi	 laureata	 in	 Lettere	
Moderne,	è	diventata	bibliotecaria.	Da	qualche	

anno	si	è	trasferita	nella	regione	dell’Essonne,	dove	
prosegue	il	suo	lavoro	in	biblioteca.	Nel	2000	è	co-
minciata	la	sua	collaborazione	con	Editions	du	Rou-
ergue,	 con	 cui	 ha	 pubblicato	 moltissimi	 racconti	 e	
romanzi	per	ragazzi.	Nel	catalogo	di	orecchio	acer-
bo	anche:	“Il	grande	cavallo	blu”	(2012),	“L’albero	di	
Anne”	(2010),	“Frantz	e	il	Golem”	(2016)	-	tutti	illu-
strati	 da	 Maurizio	 A.C.	 Quarello	 -	 e	 “Marie	 Curie”	
(2019)	illustrato	da	Claudia	Palmarucci.	
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Maurizio	 A.C.	 Quarello	 è	 nato	 nel	 1974	 a	 Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	illustrazio-
ne.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	con	
orecchio	acerbo,	“Babau	cerca	casa”.	Ad	oggi	i	suoi	
libri	 sono	 pubblicati	 dalle	 più	 interessanti	 case	
editrici	di	tutto	il	mondo.	Nel	nostro	catalogo	molti	
altri	 titoli	 fra	 cui:	 “Fuorigioco”	 di	 Fabrizio	 Silei,	

“L’autobus	di	Rosa”	di	Fabrizio	Silei	(2011),	“Il	grande	
cavallo	blu”	(2012),	“L’albero	di	Anne”	e	“Frantz	e	il	Go-
lem”	 (2016)	 –	 tutti	 di	 Irène	 Cohen-Janca	 –	 “Janet	 la	
storta”	 di	 R.	 L.	 Stevenson	 (2012),	 “Effetti	 collaterali	
(2011)	e	“Toni	Mannaro”	di	Manuela	Salvi	(2006).
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I	bambini	dell’orfanotrofio	
di	Varsavia	sono	costretti	a	
lasciare	la	loro	bella	e	grande	

casa	bianca,	un	posto	in	cui	sono	
stati	felici,	per	andare	dall’altra	
parte,	nel	ghetto,	una	zona	della	
città	riservata	agli	ebrei,	angusta	
e	sporca,	circondata	da	muri	e	da	
filo	spinato,	controllata	dai	soldati	
tedeschi.	Ma	li	guida	il	dottor	
Korczak	che	si	oppone	alla	tristezza	
e	trasforma	quel	misero	trasloco	nel	
viaggio	di	una	grande	compagnia	
di	teatro,	con	i	bambini	a	testa	alta	
che	cantano.	vi è mai caPitato di 
sentirvi tristi? quando? siete riusciti 
a scacciare la tristezza e a darvi 
coraggio? come?

2. Prendersi cura degli altri

Una	regola	della	Casa	dell’Orfano	
è	prendersi	cura	gli	uni	degli	altri.	
In	particolare	ogni	bambino	che	
arriva	all’orfanotrofio	è	aiutato	per	
tre	mesi	da	uno	più	grande.	Simone,	
per	esempio,	è	il	tutore	del	piccolo	
Mietek.	che cosa significa Prendersi 
cura di un’altra Persona? c’è qualcuno 
che lo fa Per voi? e voi vi siete mai Presi 
cura di qualcuno? come?

3. Fratelli

Un	giorno	un	professore	legge	ai	
bambini	un	componimento	di	un	
poeta	polacco	Isaac	Peretz,	dal	
titolo	“Fratelli”.	Bianche	e	brune,	
gialli	e	mori,	Mescoliam	tutti	i	

colori.	Siamo	tutti	fratelli	e	sorelle,	
Degli	stessi	genitori,	Dio	ha	creato	
un	solo	sentiero	Nostra	patria	è	il	
mondo	intero.	Siamo	tutti	fratelli	e	
sorelle.	Ai	bambini	piace	talmente	
tanto	da	farla	diventare	una	
canzone	e	decidono	che	sarà	l’inno	
dell’orfanotrofio.	qual è il significato 
di questa Poesia? lo condividete? 
dividetevi in gruPPi e Provate a 
scriverne una da ProPorre come inno 
della vostra classe.

4. La repubblica dei bambini

La	Casa	dell’orfano	era	stata	
organizzata	dal	Dottor	Korczak	
come	una	vera	e	propria	
Repubblica,	con	un	Parlamento	e	
venti	Deputati	che	decidevano	le	
cose	importanti,	e	soprattutto	con	
un	Tribunale,	perché	non	ci	fosse	
ingiustizia	e	i	problemi	di	tutti,	
bambini	e	adulti,	venissero	presi	
sul	serio.	che cos’è la giustizia? 
secondo voi è imPortante? Potete 
fare un esemPio di cos’è giusto e cosa 
non lo è?

5. non si può amare tutti, ma tutti 
hanno diritto al rispetto

Uno	degli	insegnamenti	del	Pan	
Doctor	che	Simone	ripete	a	Mietek	
è	che	non	si	può	amare	tutti	ma	
bisogna	comunque	rispettare	tutti.	
cosa significa? si Può obbligare una 
Persona a voler bene a un’altra? 
il risPetto cos’è? e’ imPortante 
risPettare gli altri? Perchè?

6. un diario personale

Il	cibo	scarseggia,	nel	ghetto	
arrivano	solo	frammenti	di	
notizie	da	fuori	che	non	fanno	che	
alimentare	paure	per	il	futuro	di	
tutti	i	suoi	abitanti.	I	bambini	del	
dottor	Korczack	sono	spaventati	
ma	Pan	Doktor	vuole	fare	di	tutto	
perché	conservino	un	po’	di	serenità.	
Così	consiglia	a	tutti	di	tenere	un	
diario,	così	come	sta	facendo	lui,	e	di	
condividere	quello	che	viene	scritto.	
avete mai tenuto un diario Personale? 
Provate a scriverne uno Per una 
settimana e Poi a scuola, chi vorrà 
Potrà condividerne dei brani.

“La storia di una delle più importanti personalità 
del ‘900, che ha ispirato la Convenzione Onu sui diritti 

dell’infanzia, è raccontata da Irène Cohen-Janca con 
delicatezza e un tocco di commozione. Le illustrazioni 
di Maurizio Quarello fanno il resto dando alla storia 

una porosità visiva che ci permette di immedesimarci 
nel dolore di una Varsavia lasciata troppo sola dall’Europa”

INTerNazIoNale

l’ultimo viaggio  
Il dottor KorczaK e I suoI bambInI
di	Irène	Cohen-Janca	
illustrazioni	
Maurizio	A.	C.	Quarello
traduzione di 
Paolo	Cesari
2° Premio cassa di cento 2016 
sezione scuola secondaria di i grado

2° Premio cassa di cento 2016 
xii concorso illustratori 

pp.	64	|	cm.	20	x	30	
€	13.00
ISBN	9788832070316



La
 t

ra
M

a

Paolo	 vive	 a	 Trieste,	 la	 città	 della	 bora.	 Va	 a	
scuola,	adora	i	pasticcini	alla	crema,	e	abita	al	
San	Giovanni,	un	ospedale.	Un	ospedale	molto	
speciale,	dove	si	cura	chi	ha	male	all’anima.	Fi-
glio	della	lavandaia,	è	l’unico	bambino,	e	il	suo	

amico	del	cuore	è	Marco,	il	vecchio	cavallo	che	tra-
sporta	 i	 fagotti	della	biancheria.	Chiuso	tra	 le	can-
cellate	 invalicabili	 dell’ospedale,	 trascorre	 i	 suoi	
pomeriggi	 insieme	 con	 l’uomo-trottola,	 la	 donna	
scalza,	l’uomo	albero…	Fino	al	giorno	in	cui	un	nuo-
vo	dottore,	matto	da	legare	e	ostinato	come	il	vento,	
decide	 di	 slegare	 tutti	 i	 malati	 e	 abbattere	 quelle	
cancellate.	Si	chiama	Franco	Basaglia.
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Irène	Cohen-Janca	è	nata	nel	1954	a	Tunisi,	dove	
ha	trascorso	la	sua	infanzia	fino	alla	partenza	per	
la	 Francia.	 Ha	 vissuto	 molti	 anni	 a	 Parigi	 dove,	
dopo	 essersi	 laureata	 in	 Lettere	 Moderne,	 è	 di-
ventata	bibliotecaria.	Da	qualche	anno	si	è	trasfe-

rita	 nella	 regione	 dell’Essonne,	 dove	 prosegue	 il	 suo	
lavoro	in	biblioteca.	Nel	2000	è	cominciata	la	sua	colla-
borazione	con	Editions	du	Rouergue,	con	cui	ha	pub-
blicato	moltissimi	racconti	e	romanzi	per	ragazzi.	Nel	
catalogo	di	orecchio	acerbo	anche:	“L’ultimo	viaggio”	
(2015),	 “L’albero	 di	 Anne”	 (2010),	 “Frantz	 e	 il	 Golem”	
(2016)	 -	 tutti	 illustrati	 da	 Maurizio	 A.C.	 Quarello	 -	 e	
“Marie	Curie”	(2019)	illustrato	da	Claudia	Palmarucci.	
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Maurizio	A.C.	Quarello	è	nato	nel	1974	a	Torino,	
dove	 ha	 studiato	 grafica,	 architettura	 e	 illustra-
zione.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	
con	orecchio	acerbo,	“Babau	cerca	casa”.	Ad	oggi	
ha	al	suo	attivo	oltre	trenta	titoli,	pubblicati	dalle	
più	 interessanti	 case	 editrici	 di	 tutto	 il	 mondo.	
Nel	nostro	catalogo	molti	altri	libri	fra	cui:	“Fuo-

rigioco”	di	Fabrizio	Silei,	“L’autobus	di	Rosa”	di	Fabri-
zio	Silei	(2011),	“L’ultimo	viaggio”	(2015),	“L’albero	di	
Anne”	 e	 “Frantz	 e	 il	 Golem”	 (2016)	 –	 tutti	 di	 Irène	
Cohen-Janca	 –	 “Janet	 la	 storta”	 di	 R.	 L.	 Stevenson	
(2012),	“Effetti	collaterali	(2011)	e	“Toni	Mannaro”	di	
Manuela	Salvi	(2006).
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L’ospedale	S.	Giovanni	di	
Trieste	non	era	come	gli	altri.	
Accoglieva	tra	le	sue	mura	

persone	malate	di	mente.	Sono	
uomini	e	donne	che	si	comportano	
in	modo	diverso.	Il	loro	modo	di	
pensare	ed	esprimersi	usa	linguaggi	
differenti	da	quelli	consueti	ed	è	per	
questo	che	la	malattia	della	mente	
ci	spaventa.	Perché	è	difficile	da	
capire.	tu conosci qualche Persona 

che soffre di questo tiPo di malattia?

2. Le porte chiuse a chiave

L’ospedale	di	S.	Giovanni,	come	
tutti	i	manicomi,	era	circondato	da	
alti	muri	e	a	ogni	finestra	c’era	una	
grata.	In	passato	gli	ospedali	per	
malati	di	mente	somigliavano	a	
prigioni.	tenere rinchiuse le Persone 

che hanno male all’anima Pensi 

che Possa essere d’aiuto Per il loro 

Percorso di guarigione?	

3. Vecchio e stanco

Il	cavallo	che	fedelmente	ha	
lavorato	come	trasportatore	
all’interno	dell’Ospedale	ora	è	
vecchio	e	non	rende	più	come	
un	tempo.	Sostituirlo	con	un	
camioncino	e	il	destino	del	cavallo	
è	segnato.	quando si diventa vecchi 

si diventa inutili? guardati intorno 

ed elenca quante cose utili fanno le 

Persone anziane che conosci.

4. rompiamo la porta!

Il	dottor	Basaglia	ha	rivoluzionato	la	
psichiatria.	Ha	fatto	in	modo	che	una	
legge	tutelasse	i	diritti	fondamentali	
dei	malati:	ha	aperto	le	porte	dei	
manicomi,	ha	dato	loro	la	possibilità	
di	tornare	a	vivere	nella	società,	
ha	dato	loro	ascolto.	Li	ha	resi	di	
nuovo	persone.	quali sono Per te 

i diritti fondamentali di un uomo?	
confrontali con la dichiarazione 

universale dei diritti umani del 1948.

5. Marco Cavallo

Marco	Cavallo,	un	cavallo	enorme,	
blu,	fatto	di	cartapesta	e	cartone,	è	
nato	all’interno	di	uno	dei	laboratori	
voluti	da	Basaglia	a	Trieste.	È	il	
simbolo	di	una	libertà	riconquistata	
e	per	farlo	uscire	e	girare	per	Trieste	
con	tutti	i	malati	in	festa	si	dovettero	
sfondare	i	muri	dell’ospedale.	Per 

far trionfare una idea in cui credi 

saresti disPosto ad osare tanto? 

6. La città del vento

Trieste	è	la	città	della	bora:	un	vento	
gelido	che	arriva	dalla	Siberia	e	che	
soffia	così	forte	che	gli	abitanti	della	
città,	camminando,	devono	tenersi	
alle	corde.	conosci altri venti e sai 

i loro nomi e Per ciascuno di essi la 

Provenienza?	il vento è un fenomeno 

naturale che Può essere Pericoloso, 

ma anche molto utile. Puoi elencare 

alcuni motivi in cui si rivela utile  

e altri dannoso?

il grande cavallo blu 
di	Irène	Cohen-Janca
illustrazioni	Maurizio	A.	C.	Quarello	
traduzione	Paolo	Cesari
Primo classificato Premio legambiente 2013
secondo classificato al Premio cassa di cento 2013
terzo classificato Premio soligatto 2013 

pp.	44	|	cm.	16,8	x	24	|	€	12,50
ISBN	9788896806227

“La storia di Paolo e del suo amico 
Marco, il vecchio cavallo, dovete 

proprio andare a leggervela. 
Per capire l’amore, la determinazione 
e la speranza. E scoprire che accidenti 
c’entra Franco Basaglia con loro due. 

Ma soprattutto dovete leggerla 
ai vostri bambini.” 

Il corrIere della sera
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Un	vecchio	ippocastano,	in	un	cortile	fra	i	tanti	
canali	di	Amsterdam.	Sotto	la	corteccia	migliaia	
di	 ricordi.	 Ma	 è	 di	 una	 ragazzina	 -Anne	 il	 suo	
nome-	il	ricordo	più	vivo.	La	intravedeva	appe-
na,	 curva	 a	 scrivere,	 dietro	 il	 lucernario	 della	

soffitta	 del	 palazzo	 di	 fronte.	 A	 volte	 però	 il	 suo	
sguardo	si	fermava	sui	rami	dell’ippocastano,	scin-
tillanti	di	pioggia	in	autunno,	rigogliosi	in	primave-
ra.	E	allora	il	suo	sorriso	illuminava	quegli	anni	bui	
della	guerra.	Fino	a	quando	un	gruppo	di	soldati	la	
portò	via.	Per	sempre.	Oggi,	sotto	la	corteccia	di	quel	
vecchio	albero,	insieme	coi	ricordi,	si	sono	intrufola-
ti	funghi	e	parassiti.	E	alla	fine	non	ce	l’ha	fatta.	Ma	
i	parassiti	più	pericolosi	sono	i	tarli	della	memoria.	
Quelli	 che	 vorrebbero	 intaccare,	 fino	 a	 negarlo,	 il	
ricordo	di	Anne	Frank.
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Irène	 Cohen-Janca	 è	 nata	 nel	 1954	 a	 Tunisi,	
dove	ha	trascorso	la	sua	infanzia	fino	alla	par-
tenza	 per	 la	 Francia.	 Ha	 vissuto	 molti	 anni	 a	
Parigi	 dove,	 dopo	 essersi	 laureata	 in	 Lettere	
Moderne,	è	diventata	bibliotecaria.	Da	qualche	

anno	si	è	trasferita	nella	regione	dell’Essonne,	dove	
prosegue	il	suo	lavoro	in	biblioteca.	Nel	2000	è	co-
minciata	la	sua	collaborazione	con	Editions	du	Rou-
ergue,	 con	 cui	 ha	 pubblicato	 moltissimi	 racconti	 e	
romanzi	per	ragazzi.	Nel	catalogo	di	orecchio	acer-
bo	 anche:	 “Il	 grande	 cavallo	 blu”	 (2012),	 “L’ultimo	
viaggio”	(2015),	“Frantz	e	il	Golem”	(2016)	-	tutti	il-
lustrati	da	Maurizio	A.C.	Quarello	-	e	“Marie	Curie”	
(2019)	illustrato	da	Claudia	Palmarucci.	
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Maurizio	 A.C.	 Quarello	 è	 nato	 nel	 1974	 a	 Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	illustrazio-
ne.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	con	
orecchio	acerbo,	“Babau	cerca	casa”.	Ad	oggi	ha	al	
suo	 attivo	 oltre	 trenta	 titoli,	 pubblicati	 dalle	 più	
interessanti	case	editrici	di	tutto	il	mondo.	Nel	no-
stro	catalogo	molti	altri	libri	fra	cui:	“Fuorigioco”	di	

Fabrizio	 Silei,	 “L’autobus	 di	 Rosa”	 di	 Fabrizio	 Silei	
(2011),	 “Il	 grande	 cavallo	 blu”	 (2012),	 “L’ultimo	 viag-
gio”	(2015)	e	“Frantz	e	il	Golem”	(2016)	–	tutti	di	Irène	
Cohen-Janca	 –	 “Janet	 la	 storta”	 di	 R.	 L.	 Stevenson	
(2012),	 “Effetti	 collaterali	 (2011)	 e	 “Toni	 Mannaro”	 di	
Manuela	Salvi	(2006).
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L’elenco	delle	cose	vietate		
agli	ebrei	era	lungo	e	puntuale.	
Gli	ordini,	spesso	folli:	Anne	

si	stizziva	al	sapere	che	non	
poteva	rilassarsi	nel	dopocena	nel	
giardino	di	casa	sua.	Alcune	regole	
ci	controllano,	altre	ci	esasperano.	
quanto siamo indulgenti verso chi 
attenta alla libertà? crediamo 
che una restrizione Possa essere 
soPPortata in nome della sicurezza, 
o del ‘bene’? saPPiamo distinguere le 
regole civili dalle restrizioni?  
Ad	ogni	diminuzione	di	libertà,		
si	muore	un	po’,	dentro.	Nei	periodi	
bui	della	Storia,	molte	persone		
si	sono	ribellate,	altre	hanno	
resistito	aggrappandosi	a	un	ideale	
o	creandosi	un	mondo	interiore.		
cosa avremmo fatto noi allora? 
saPPiamo oPPorci a soPrusi e 
oPPressioni? coltiviamo un rifugio 
Privato? una fuga invisibile?  
quando ci sentiamo vivi?

2. racconto e memoria

La	storia	è	raccontata	
dall’ippocastano	che	vive		
nel	giardino	al	numero	263		
di	Prinsengracht.	Malato,	teme		
che	con	lui	muoia	anche	il	ricordo	
di	Anne,	e	scrive	per	combattere	
l’oblio.		
come tramandare cose Passate  
e suPerare l’oblio che ingoia tutto e 
tutti? l’arte Può rendere immortale 
un’anima, un messaggio, una vita?

3. Conoscersi

Anne	è	una	ragazzina	di	13	anni	
molto	viva.	Civettuola	e	allegra,	
impulsiva	e	talvolta	petulante,		
nel	suo	diario	ritrae	se	stessa		
e	le	persone	che	frequenta.		
Inoltre,	trascrive	emozioni		
e	pensieri,	anche	molto	intimi,	
rivelando	una	sensibilità	in	crescita.	
Proviamo	a	descriverci	‘da	dentro’:	
cosa amiamo, cosa detestiamo?  
quali sono i nostri sogni,  
come vorremmo essere da grandi, 
cosa desideriamo davvero?		
Il	diario	per	Anne	è	Kitty,	l’amica	
immaginaria	cui	confidare	c	
iò	che	non	si	ha	il	coraggio	di	dire		
a	nessuno.		
a chi confidiamo cose grandi?  
cos’è l’amicizia?

l’albero di anne (n.e.)
di	Irène	Cohen-Janca	
illustrazioni	Maurizio	A.	C.	Quarello	
traduzione	Paolo	Cesari
Premio libro Per l’ambiente 2010 
miglior coerenza grafica-testo

secondo Premio cassa di risParmio di cento 2010

pp.	36	|	cm.	20	x	30	|	€	11.50
ISBN	9788896806524

“È intenso e necessario “L’albero 
di Anne” di Irène Cohen Janca.
Straordinarie le illustrazioni 

di Maurizio A. Quarello.”

Il Messaggero

“Poetico, mai retorico e senza sbavature, 
un libro che infrange le pareti 

dell’invisibile teca in cui si tende 
a rinchiudere la memoria.”

Il MaNIfesTo
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Un	 bambino	 innamorato	 del	 padre.	 Minatore	
emigrato	in	Belgio,	rientra	a	casa	solo	una	volta	
l’anno	e	a	suo	figlio	porta	regali	di	mare	e	rac-
conti	di	tesori	perduti	e	avventure.	Suo	figlio	lo	
crede	 un	 pirata.	 Di	 più:	 un	 grande	 pirata	 che	

guida	una	nave	chiamata	Speranza.	E	chi,	se	non	la	
ciurma,	 possono	 essere	 Tabacco,	 Turco,	 Libeccio,	
Barbuto,	e	anche	il	pappagallo	Centolire,	di	cui	par-
la	sempre	 il	papà?	Sarà	solo	dopo	un	 incidente	 in	
miniera	 che	 il	 bambino	 capirà	 la	 verità.	 Un	 lungo	
viaggio	in	treno	verso	il	Belgio,	e	poi	l’ospedale	in	
cui	 ritroverà	 il	 padre	 ferito.	 E	 insieme	 una	 grande	
delusione:	suo	padre	gli	ha	sempre	mentito.	Per	for-
tuna	è	salvo,	ma	il	grande	pirata	non	c’è	più.	Alcuni	
anni	dopo,	un	altro	telegramma:	la	miniera	chiude.	
Altro	treno,	altro	viaggio,	stessa	destinazione.	E,	per	
il	bambino	-diventato	ragazzo-	la	scoperta:	Tabacco,	
Turco,	 Libeccio	 e	 Barbuto	 esistono	 davvero,	 sono	 i	
vecchi	 compagni	 del	 padre,	 e	 Speranza	 è	 il	 nome	
che	 campeggia	 all’ingresso	 della	 miniera.	 Nera	
come	 il	 carbone,	 allora	 il	 ragazzo	 issa	 sul	 traliccio	
più	alto	la	bandiera	della	pirateria.
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Davide	Calì	è	nato	nella	Svizzera	tedesca	nel	1972.	
A	 nemmeno	 trent’anni	 -in	 Francia,	 per	 l’editore	
Sarbacane-	ha	cominciato	a	pubblicare	i	suoi	pri-
mi	 libri	per	ragazzi,	poi	non	si	è	più	 fermato.	 In	
una	decina	d’anni	-come	autore	o	sceneggiatore	

di	fumetti-	sono	ormai	cinquanta	i	libri	che	portano	la	
sua	 firma.	 Tra	 Italia,	 Francia,	 Portogallo	 e	 Argentina,	
sono	una	decina	gli	editori	con	i	quali	collabora,	e	i	suoi	
albi	sono	stati	tradotti	in	venti	paesi.	Tra	i	suoi	ultimi	
libri	pubblicati	in	Italia:	“Signor	Alce”	illustrato	da	Sara	
Welponer	(Emme	edizioni,	2012)	e	“Auto-futuro”	illu-
strato	da	Maurizio	Santucci	(Zoolibri,	2012).	
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Maurizio	A.C.	Quarello	è	nato	nel	1974	a	Torino,	
dove	 ha	 studiato	 grafica,	 architettura	 e	 illustra-
zione.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	
con	orecchio	acerbo,	“Babau	cerca	casa”.	Ad	oggi	
ha	al	suo	attivo	oltre	trenta	titoli,	pubblicati	dalle	
più	 interessanti	 case	 editrici	 di	 tutto	 il	 mondo.	
Nel	 nostro	 catalogo	 inoltre:	 “Fuorigioco”	 di	 Fa-

brizio	 Silei,	 “L’autobus	 di	 Rosa”	 di	 Fabrizio	 Silei	
(2011),	 “Il	 grande	 cavallo	 blu”	 (2012)	 e	 “L’albero	 di	
Anne”	 (2010)	 entrambi	 di	 Irène	 Cohen-Janca,	 “Janet	
la	storta”	di	R.	L.	Stevenson	(2012),	“Effetti	collaterali	
(2011)	e	“Toni	Mannaro”	di	Manuela	Salvi	(2006).

La
 s

to
ri

a 
e 

Le
 s

to
ri

e
	

Pe
rC

or
si 1. una volta l’anno

Il	papà	del	protagonista	torna		
a	casa	solo	l’estate	perché	la	sua	
occupazione	lo	tiene	lontano	

da	casa.	qualche membro della tua 
famiglia in Passato o attualmente 
Passa lunghi Periodi lontano da casa 
Per motivi di lavoro? la lontananza 
Può modificare gli affetti?

2. Mi raccontava

Ad	ogni	ritorno	il	padre	‘pirata’	
prendeva	sulle	ginocchia	il	figlio	e,	
guardando	una	mappa,	ogni	luogo	
diventava	fantastico.	Raccontare	
storie	è	un	mestiere	bellissimo.		
E	ascoltarle	accende	
l’immaginazione.	tra le Persone 
che conosci chi è il tuo narratore di 
storie Preferito? e le storie che ti 
racconta sono storie vere oPPure 
frutto solo della sua fantasia?

3. Fare un viaggio

Il	padre	che	non	torna	e	quel	
telegramma	che	arriva	mette	in	
movimento	l’immaginazione	di	
quel	bambino	e	le	sue	aspettative.	
La	sua	mente	immagina	un	viaggio	
del	tutto	diverso	da	quello	che	farà	
veramente.	Prima di un viaggio sei 
tranquillo oPPure sei agitato Perché 
non sai quello che ti asPetta?

4. un mucchio di bugie

Nonostante	la	gioia	nel	rivedere	
il	padre	creduto	morto,	tuttavia	
il	bambino	prova	una	grande	
delusione	nel	constatare	che	suo	
padre	gli	ha	mentito	sul	suo	essere	
un	grande	pirata.	secondo te, è giusto 
quello che lo ha fatto? nella tua 
esPerienza hai mai visto un grande 
mentire? e quale è stata la tua 
reazione?

5. si chiamava speranza

Ora	che	la	miniera	chiude	per	
sempre	tornano	vive	grandi	
emozioni.	Nonostante	il	lavoro	
fosse	molto	faticoso,	pericoloso	e	
lontano	da	casa	per	quegli	uomini	la	
miniera	ha	rappresentato	la	grande	
speranza	di	un	futuro	migliore.	Quei	
minatori	erano	stati	davvero	una	
ciurma	di	sporchi	pirati.	condividere 
con altri esPerienze imPortanti  
o grandi ideali come ti fa sentire? 

6. Per quelli che erano rimasti 
là sotto

Molti	italiani	emigrarono	verso	il	
Belgio	per	trovare	lavoro	in	miniera.	
E	molti	di	loro,	a	scavare	carbone	
sotto	terra,	morirono.	Emigrare	in	
cerca	di	fortuna,	anche	a	rischio	
della	vita	è	una	cosa	che	capita	
anche	adesso	molto	spesso.	Ma	
adesso	è	l’Italia	la	meta	d’arrivo.	
avete mai Parlato in classe dei grandi 
flussi di emigranti che ai Primi del 
novecento Partivano dall’italia  
Per cercar fortuna? quali erano  
le rotte PrinciPali?

mio Padre il grande Pirata
di	Davide	Calì
illustrazioni	Maurizio	A.C.	Quarello
Premio cassa di cento 2014
finalista Premio scelte di classe 2014

pp.	48	|	cm.	21	x	28	|	€	11.50
ISBN	9788899064471

“Una storia di parole e di 
bellissime figure, di ritratti, di 

luoghi, di atmosfere, di incontri e 
di sentimenti. E il segno sapiente 
di Quarello accompagna il ritmo 

del racconto, rende visibili i 
paesaggi del sogno e quelli della 
realtà, alterna i colori della vita 
avventurosa ai toni polverosi 

dei luoghi del lavoro. Un libro sulla 
vita, sugli affetti, sul lavoro, sulla 

solidarietà, sulla speranza.” 

zazIe News
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Detroit.	 Henry	 Ford	 Museum.	 Su	 un	 autobus	
d’altri	tempi,	sono	seduti	un	vecchio	afroameri-
cano	 e	 un	 ragazzino,	 il	 nipote.	 È	 l’autobus	 di	
Rosa	Parks,	quello	sul	quale,	in	Alabama,	lei	si	
rifiutò	di	cedere	il	posto	a	un	bianco.	La	storia	il	

vecchio	la	conosce	bene:	su	quell’autobus,	quel	pri-
mo	dicembre	del	1955,	c’era	anche	lui.	E	comincia	a	
raccontare.	 Di	 quando	 nelle	 scuole	 c’erano	 classi	
per	bianchi	e	neri;	di	quando	nei	locali	pubblici	era	
vietato	 l’ingresso	 alle	 persone	 di	 colore;	 di	 quegli	
uomini	 incappucciati	 di	 bianco	 che	 picchiavano	 e	
uccidevano.	 Il	 bambino	 è	 incredulo,	 il	 vecchio	 è	
commosso.	 Non	 è	 tanto	 il	 dolore	 di	 quei	 ricordi	 a	
bruciargli,	quanto	la	memoria	di	quel	primo	dicem-
bre	del	‘55.	Di	quando	non	solo	non	assecondò	il	ri-
fiuto	di	Rosa,	ma	di	tutto	fece	per	distoglierla.	L’au-
tobus	della	storia	gli	era	passato	accanto	e	lui	non	
c’era	salito.
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Fabrizio	Silei	è	nato	a	Firenze	nel	1967.	Scrit-
tore	di	saggi,	romanzi	e	racconti	rivolti	ai	ra-
gazzi,	Silei	si	dichiara	“ricercatore	di	storie	e	
vicende	umane”,	non	riuscendo	a	dimenticare	
gli	anni	passati	a	lavorare,	come	sociologo,	su	

identità	 e	 memoria.	 Esperienze	 che	 si	 riversano	
nella	gran	parte	dei	suoi	libri.	Nel	2014	ha	preso	il	
premio	Andersen	“Scrittore	dell’anno”.	Nel	nostro	
catalogo	anche	“Fuorigioco”	illustrato	da	Maurizio	
A.	C.	Quarello	(2011).	
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Maurizio	A.C.	Quarello	è	nato	nel	1974	a	Torino,	
dove	ha	studiato	grafica,	architettura	e	illustra-
zione.	Nel	2005	ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	
con	 orecchio	 acerbo,	 “Babau	 cerca	 casa”.	 Ad	
oggi	ha	al	suo	attivo	oltre	trenta	titoli,	pubblica-
ti	 dalle	 più	 interessanti	 case	 editrici	 di	 tutto	 il	
mondo.	Nel	nostro	catalogo	 inoltre:	“Fuorigio-

co”	di	Fabrizio	Silei,	“Mio	padre	il	grande	pirata”	di	
Davide	 Calì	 (2013),	 “Il	 grande	 cavallo	 blu”	 (2012)	 e	
“L’albero	 di	 Anne”	 (2010)	 entrambi	 di	 Irène	 Cohen-
Janca,	“Janet	la	storta”	di	R.	L.	Stevenson	(2012),	“Ef-
fetti	collaterali	(2011)	e	“Toni	Mannaro”	di	Manuela	
Salvi	(2006).
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Negli	Stati	Uniti	fino	agli	anni	
Cinquanta	la	segregazione	nei	
confronti	degli	afroamericani	

era	spesso	sancita	dalla	legge.	
Esistevano	scuole	per	bianchi	e	
scuole	per	neri,	bar	e	ristoranti,	
vietavano	l’ingresso	alle	persone	di	
colore.	Negli	autobus	i	neri	erano	
tenuti	a	cedere	il	loro	posto	ai	
bianchi	qualora	questi	non	avessero	
dove	sedersi.	conosci esemPi di realtà 
in cui razzismo e discriminazione sono 
la consuetudine?

2. no!

Il	racconto	di	un	testimone	che	
non	ebbe	la	forza	di	unirsi	al	no	di	
Rosa	Parks	fa	riflettere	su	quale	
sia	per	ognuno	di	noi	il	punto	di	
saturazione	che	accende	la	nostra	
ribellione	di	fronte	all’ingiustizia.	
Rosa	Parks	era	una	donna	semplice,	
lontana	da	velleità	sovversive,	
ma	quel	giorno	tornava	da	una	
faticosa	giornata	di	lavoro	e	nel	
suo	sfinimento	trovò	la	forza	per	
opporsi.	ti è caPitato di trovarti da 
solo a difendere qualcuno di fronte  
a un’ingiustizia? Pensi che anche  
il no di una sola Persona Possa 
comunque risvegliare le coscienze 
degli altri di fronte a un soPruso?

3. una piccola donna 
un grande movimento

Rosa	Parks	divenne	subito	un	
simbolo	per	il	movimento	per	i	
diritti	civili.	Il	suo	singolo	no	diventò	
subito	il	no	di	tutti.	Dopo	poco,	sotto	
la	guida	dello	stesso	Martin	Luther	
King,	partì	un’azione	comune	di	
boicottaggio	del	trasporto	pubblico:	
nessuna	persona	di	colore	prese	
più	un	mezzo	pubblico	per	più	di	un	
anno,	fino	a	che	la	Corte	Suprema	
sancì	l’abolizione	della	segregazione	
sugli	autobus	dell’Alabama.	cosa si 
Può fare secondo te Per far valere i 
ProPri diritti? essere in tanti Può fare 
la differenza?

4. L’autobus al museo

Il	nonno	del	racconto	di	Silei	porterà	
sempre	in	sé	il	ricordo	di	quella	
giornata	che	cambiò	la	Storia,	ma	sa	
bene	che	essere	testimoni	implica	
la	trasmissione	ad	altri	della	propria	
memoria.	Raccontare	ai	più	giovani	
il	passato	serve	a	creare	in	loro	
legami	e	nessi	con	il	presente.	

quali sono i modi Più efficaci  
Per mantenere viva la memoria 
delle cose? scrivere? conservare? 
raccontare? disegnare (guarda 
quanto le tavole di quarello 
evochino memorie)? oPPure?

5. non è mai troppo tardi!

Il	nonno	non	osò	schierarsi	al	
fianco	di	Rosa	Parks	quel	giorno,	
non	la	difese,	non	seppe	vedere	
e	cogliere	l’occasione	che	la	
circostanza	gli	stava	offrendo.	Non	
seppe	salire	sull’autobus	della	
Storia	e	ancora	oggi	si	pente,	agli	
occhi	del	nipote,	della	propria	
codardia.	Ma	nonostante	questo,	
dimostra	di	avere	del	coraggio	nel	
chiedere	scusa	al	nipote	per	l’errore	
commesso	all’epoca.	Ed	è	per	questo	
che	lo	esorta	a	tenere	gli	occhi	aperti	
sulla	vita	e	a	non	fare	lo	stesso	
sbaglio	che	fece	lui.	È	insolito	che	
un	adulto	chieda	scusa	a	un	piccolo.	
a te è caPitato di ricevere  
le scuse da Parte di un grande?  
e Per te invece quanto è difficile 
ammettere un errore?

l’autobus di rosa (n.e.)
di	Fabrizio	Silei	
illustrazioni	Maurizio	A.	C.	Quarello
“the white ravens” 2012

menzione sPeciale libro Per l’ambiente 2012

finalista Premio laura orvieto 2013

pp.	40	|	cm.	20	x	30	|	€	11.50
ISBN	9788896806722

“Nelle pagine colorate, curate 
e bellissime di questo libro 
non c’è solo il piccolo gesto 

di una donna che diventa una grande 
rivoluzione, c’è tutta la storia dei neri 
d’America negli anni ‘50, le violenze 

del Ku Klux Klan, i primi passi 
di Martin Luther King, e che prosegue 

fino a noi con l’elezione di Obama. 
Tutto anche grazie a Rosa e al suo No.”

l’UNITà
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Un	bambino,	ebreo.	La	grossa	testa	lo	rende	im-
pacciato,	il	carattere	è	schivo	e	introverso.	Curio-
so	e	attento,	è	affascinato	dalle	eccentriche	stra-
vaganze	 del	 padre,	 dalle	 sue	 stupefacenti	
metamorfosi.	Lo	perderà	anzitempo,	ma	farà	rivi-

vere	attraverso	il	disegno	e	la	scrittura	la	straordina-
ria	capacità	paterna	di	riconoscersi	e	identificarsi	in	
ogni	oggetto,	in	ogni	animale,	in	ogni	persona.	Fino	a	
una	giornata	d’autunno	del	1942,	quando	un	ufficiale	
nazista	lo	ucciderà	per	strada,	nel	ghetto	di	Drohobycz,	
una	piccola	città	della	Galizia	Orientale.	Attraverso	la	
scrittura	commovente	ed	essenziale	di	Nadia	Terra-
nova	 e	 le	 suggestive	 immagini	 dell’israeliana	 Ofra	
Amit,	un	libro	che	ci	conduce	nel	mondo	fantastico	di	
uno	 dei	 più	 grandi	 scrittori	 polacchi,	 Bruno	 Schulz,	
autore	di	“Le	botteghe	color	cannella”.
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Trentaquattro	anni,	messinese	di	nascita	e	ro-
mana	 d’adozione,	 redattrice,	 traduttrice,	 edi-
tor,	Nadia	Terranova	ha	curato	anche	un	labo-
ratorio	 di	 scrittura	 per	 bambini.	 Con	 Patrizia	
Rinaldi,	ha	scritto	“Caro	diario	ti	scrivo”	(Son-

da,	 2011)	 che	 ha	 ottenuto	 la	 menzione	 al	 premio	
Elsa	 Morante	 Ragazzi.	 Fra	 gli	 altri	 suoi	 titoli:	 “Le	
mille	e	una	notte”	La	Nuova	Frontiera,	2013),	“Sto-
ria	d’agosto,	di	Agata	e	d’inchiostro”	(Sonda,	2012).	
Per	alcuni	anni	ha	curato	su	Splinder	un	blog	lette-
rario	dedicato	a	Bruno	Schulz,	 “Le	botteghe	color	
cannella”	il	titolo.	
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Aviv.	Cappucci	rossi	lunghissimi,	capelli	oceani-
ci,	 gemelli	 siamesi	 che	 masticano	 Big	 Babol.	
Collage,	pattern	e	materiali	mescolati	sapiente-
mente	ai	disegni	in	acrilico	su	carta	o	tela.	È	così	
che	Ofra	Amit	lavora	e	vive	in	Israele.	Divide	la	
sua	 attività	 fra	 i	 libri	 per	 ragazzi,	 le	 immagini	

per	il	teatro	e	le	illustrazioni	per	varie	riviste	e	quo-
tidiani.	Per	il	suo	lavoro	ha	avuto	diversi	riconosci-
menti	 da	 Communication	 Arts,	 Applied	 Arts,	 The	
Society	of	Illustrators.	Nel	2010	ha	ottenuto	la	Gold	
Medal	 for	 Children’s	 Books	 Illustration	 attribuita	
dall’Israel	Museum.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	
anche	“Il	dono	dei	magi”	di	O.	Henry.
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Agli	occhi	di	Bruno,	il	
papà	Jakob	è	davvero	un	
personaggio	mitico	e	magico:	

capace	di	compiere	grandi	gesta,	di	
sparire	o	di	assumere	sembianze	
impensate.	Bruno	è	piccolo,	ma	
vorrebbe	tanto	un	giorno	arrivare	
ad	imitarlo.	Nel	frattempo,	lo	
guarda	ammirato.		
in che cosa trovi sPeciale il tuo PaPà? 
qual è la cosa che lui sa fare meglio 
di tutti e che tu vorresti imParare 
da lui?

2. il pompiere sul lenzuolo magico

Bruno	è	bravo	a	immaginare.	Ogni	
volta	che	il	suo	papà	sparisce,	lui	
è	capace	di	inventarsi	per	Jakob	
trasformazioni	continue:	un	ragno,	
un	rapace,	un	pompiere	su	un	
lenzuolo	magico.	È	il	suo	sistema	
infallibile	per	superare	le	avversità	
della	realtà.	saPer immaginare, 
lavorare con la fantasia Può essere, 
oltre che uno svago Per la mente, 
utile nella vita di tutti i giorni?  

quali sono, secondo te, i mestieri  
che con l’immaginazione hanno  
tanto a che fare?

3. una matita per raccontare

Quando	Jakob	scompare	per	l’ultima	
volta,	Bruno	deve	fare	i	conti	con	il	
dolore	e	la	malinconia.	Trova	in	una	
matita	l’aiuto	a	superare	il	vuoto	
che	lo	ha	circondato:	comincia	a	
scrivere	e	a	disegnare.	racconti mai 
Per iscritto o attraverso un disegno 
qualcosa che a Parole non sei caPace 
di dire? Per te è Più facile scrivere o 
disegnare Per esPrimere  
un sentimento o un’emozione?

4. Diversità fa rima con opportunità

Bruno	è	un	bambino	timido,	un	po’	
goffo,	con	un	grande	testone	su	un	
corpo	esile.	Si	sente	diverso	e	anche	
gli	altri	così	lo	vedono.	Ma	Bruno	
impara	ad	accettare	questa	diversità		
e	la	trasforma	in	una	opportunità.	
Lui	conosce	le	parole	giuste		
per	insegnare	anche	agli	altri		
che	nella	differenza	c’è	un	valore.	

	
ti sei mai sentito diverso dagli altri? 
quando ti senti escluso, non accettato 
che cosa Pensi di fare?

5. un baule di memorie

Nadia	Terranova	racconta	la	tragica	
storia	di	Bruno	Schulz	attraverso	
un’immagine	che	lei	ha	dell’infanzia	
di	questo	straordinario	scrittore	
ebreo	polacco,	ucciso	per	strada		
da	un	ufficiale	nazista.	Un’immagine	
costruita	sui	suoi	romanzi	e	sui	
suoi	disegni.	Nel	libro,	Ofra	Amit	
disegna	una	bambina	mentre	
apre	un	baule	pieno	di	disegni	di	
Schulz:	un	baule	pieno	di	memorie.	
E	se	quella	bambina	fosse	Nadia	
Terranova?	Così	come	Bruno,	anche	
lei	ha	affidato	alla	penna	una	storia	
perché	Bruno	Schulz,	e	con	lui	tutti	
quelli	che	morirono	nell’Olocausto,	
non	vengano	mai	dimenticati.		
Prova a cercare una foto significativa 
Per te e a ricostruirne la storia. 
Prova a fare la stessa esPerienza  
con una foto dei tuoi genitori  
e una dei tuoi nonni.

bruno Il bambIno che Imparò a volare
di	Nadia	Terranova	|	illustrazioni	Ofra	Amit	
Premio naPoli 2012

finalista Premio laura orvieto 2013

pp.	40	|	cm.	21	x	30,5	|	€	11.50
ISBN	9788899064259

“Una fiaba per tutti, perché non è mai 
troppo presto né troppo tardi 

per scovare nell’orrore e nel nulla: 
una matita, un baule. 

Per ricominciare, riapparire. 
Per sempre.”

la rePUBBlIca
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C’era	 una	 volta	 un	 Re…	 No,	 di	 sicuro	 non	 era	
Cuor	di	Leone.	E	i	Cavalieri	che	gli	stavano	in-
torno	 -tutti	 vestiti	 di	 nero-	 non	 erano	 certo	
quelli	della	Tavola	Rotonda.	E	così	 il	popolo	si	
ribellò.	Cacciati	i	Cavalieri	Neri,	bisognava	deci-

dere	cosa	fare	del	Re…	Non	è	la	nonna	a	raccontarci	
la	storia,	ma	la	bambina.	Nel	suo	mondo	di	re,	regi-
ne,	principi	e	principesse	mai	aveva	sentito	parlare		
di	 repubbliche	 e	 di	 presidenti.	 Né,	 tanto	 meno,		
di	referendum.	E	democrazia	poi,	per	tanti,	era	una	
parolaccia.	Un	racconto	semplice	e	fresco	sulla	fine	
della	monarchia	e	sulla	nascita	della	Repubblica.	

	

L’a
u

tr
iC

e

Di	famiglia	piemontese,	Lia	Levi	si	è	trasferita	a	
Roma	da	bambina,	dove	vive	ancora	oggi.	Scrit-
trice	 e	 giornalista,	 è	 autrice	 di	 molti	 libri	 per	
adulti	e	ragazzi.	Con	il	suo	libro	d’esordio	“Una	
bambina	e	basta”	(E/O,	1997)	ha	vinto	il	Premio	

Elsa	 Morante	 opera	 prima,	 e	 successivamente,	 con	
“L’albergo	della	Magnolia”	(E/O,	2001)	il	Premio	Mo-
ravia.	Per	trent’anni	direttrice	della	rivista	“Shalom”,	
Lia	 Levi	 rappresenta	 una	 delle	 più	 importanti	 testi-
monianze	culturali	dell’ebraismo	italiano.	Grazie	alla	
sua	capacità	di	rileggere	la	storia	attraverso	la	poesia	
e	la	narrazione,	ci	ha	regalato	libri	preziosi.	Nel	cata-
logo	di	orecchio	acerbo	anche:	“La	portinaia	Apollo-
nia”	illustrazioni	di	Emanuela	Orciari	(2005),	“Super	
Premio	Andersen	2005	Libro	dell’Anno”.	
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Nato	nel	1970,	Simone	Tonucci	vive	e	 lavora	a	
Roma.	In	seguito	agli	studi	di	grafica	all’I.S.I.A.	
di	Urbino,	ha	intrapreso	l’attività	di	graphic	de-
signer.	Nel	2000	–	insieme	alla	compagna	Fau-
sta	 Orecchio	 ha	 dato	 vita	 allo	 studio	 grafico	
Orecchio	acerbo,	e,	nel	dicembre	del	2001,	alla	
casa	editrice.	Ha	studiato	l’immagine	grafica	di	

importanti	 progetti	 editoriali	 tra	 cui	 l’Enciclopedia	
dei	Ragazzi	Treccani,	entrata	in	selezione	nella	XXI	
edizione	del	premio	“Compasso	d’oro”.	Nel	catalogo	
di	orecchio	acerbo	anche:	“Il	paese	dei	quadrati	+	il	
paese	dei	cerchi”	di	Francesco	Tonucci	(2006).	
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L’illustratore	raffigura	la	
repubblica	democratica	come	
un	grande	ingranaggio	che	

funziona	con	la	collaborazione	
di	tutti.	sai quali sono le nostre 
PrinciPali istituzioni e a cosa 
servono? 

2. il diritto al voto

Il	2	giugno	1946	anche	le	
donne	votano	al	referendum	tra	
monarchia	e	repubblica,	come	
gli	uomini.	Accedono	al	primo	
ingranaggio	della	democrazia,	in	
cima	il	presidente	è	un	uomo:	le 
donne oggi sono davvero Pari agli 
uomini? esistono dei blocchi invisibili 
nell’uguaglianza tra le Persone?	
Il	diritto	di	voto	è	un	segno	di	
riconoscimento:	un	modo	per	dire	
“anche	tu	fai	parte	di	questo	Paese,	
questo	Paese	ti	appartiene	e	ne	
sei	responsabile”.	a chi non è oggi 
riconosciuto il diritto di voto? come 
si fa ad ottenerlo? sai cosa significa 
“comPrare i voti”?

3. Dalle regole alla Costituzione

La	conseguenza	più	importante	del	
referendum	del	2	giugno	1946	è	la	
Costituzione,	la	legge	fondamentale	
della	repubblica	entrata	in	vigore	il	
1	gennaio	1948.	Prova a leggerne i 
Primi 12 articoli, i cosiddetti ‘PrinciPi 
fondamentali’: cosa ne Pensi? che 
tiPo di Paese è l’italia secondo questa 
carta? è un Paese che ti Piace?

4. ombre, metamorfosi, riflessi

Il	libro	è	pieno	di	cose	che	lasciano	
l’ombra,	di	corone	e	bombe	che	
si	trasformano.	Ma	soltanto	un	
oggetto	si	riflette,	e	lo	fa	nel	mestolo	
dell’odiata	pasta	e	patate:	è	una	
pagina	molto	importante	del	libro,	
che	parla	di	ordini	e	obblighi.  
cos’ha un cittadino che invece manca 
al suddito?

“È proprio il caso di consigliare questo 
libro speciale scritto dalla delicata 
e sempre appassionante Lia Levi.

Impreziosito dalle belle tavole di Simone 
Tonucci, vi troviamo una bambina in 
un mondo che comincia con un re, che 
arriva a scoprire parole nuove, come 
democrazia, referendum, repubblica e 

presidente. Un bello spunto per spiegare 
ai più piccoli la nostra storia.”

faMIglIa crIsTIaNa

giovanna e i suoi re
di	Lia	Levi	|	illustrazioni	Simone	Tonucci	
Premio alta qualità Per l’infanzia “il grillo” 2006 

pp.	36	|	cm.	20	x	27	|	€	12.00
ISBN	9788889025314	
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Autunno	 1943.	 Un	 bambino	 ebreo	 e	 una	 città	
occupata	dai	soldati	 tedeschi.	 Il	padre	non	c’è.	
La	madre	lavora	a	casa	e	Daniel	deve	correre	a	
fare	la	fila	per	comprare	da	mangiare.	
Ma	è	l’arcigna	portinaia	Apollonia,	di	sicuro	una	

strega,	a	spaventarlo	più	di	ogni	cosa.	
Finché	un	giorno…	
Forse	anche	una	strega	può	salvare	un	bambino?
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Di	famiglia	piemontese,	Lia	Levi	si	è	trasferita	a	
Roma	da	bambina,	dove	vive	ancora	oggi.	Scrit-
trice	 e	 giornalista,	 è	 autrice	 di	 molti	 libri	 per	
adulti	e	ragazzi.	Con	il	suo	libro	d’esordio	“Una	
bambina	e	basta”	(E/O,	1997)	ha	vinto	il	Premio	

Elsa	 Morante	 opera	 prima,	 e	 successivamente,	 con	
“L’albergo	della	Magnolia”	(E/O,	2001)	il	Premio	Mo-
ravia.	Per	trent’anni	direttrice	della	rivista	“Shalom”,	
Lia	 Levi	 rappresenta	 una	 delle	 più	 importanti	 testi-
monianze	culturali	dell’ebraismo	italiano.	Grazie	alla	
sua	capacità	di	rileggere	la	storia	attraverso	la	poesia	
e	la	narrazione,	ci	ha	regalato	libri	preziosi.	Nel	cata-
logo	di	orecchio	acerbo	anche:	“Giovanna	e	i	suoi	re”	
illustrato	da	Simone	Tonucci	(2006).	
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turità	 d’arte	 applicata	 ha	 frequentato	 un	 corso	
biennale	 di	 disegno	 animato	 presso	 l’Istituto	
d’Arte	di	Urbino,	uno	stage	di	grafica	presso	 il	
college	 di	 Carlisle	 in	 Inghilterra	 e	 uno	 di	 illu-
strazione	 presso	 lo	 studio	 Balloon	 di	 Giacinto	
Gaudenzi.	Fra	i	tanti	libri	che	ha	illusrato:	“Qui	

radio	Londra.	L’aquila	vola”	di	Vanna	Cercenà	(Fata-
trac,	2008)	e	“La	Rosa	Rossa”	di	Vanna	Cercenà	(EL,	
2004	e	Einaudi	Ragazzi,	2006).
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La	fame	e	il	freddo,	la	paura		
e	la	morte,	la	violenza		
e	la	disperazione,	l’occupazione	

tedesca	ma	anche	la	connivenza	
fascista,	la	delazione	e	la	solidarietà.	
Oggi	la	televisione	trasmette		
i	discorsi	dei	potenti	e	ci	fa	vedere	
le	cartine	geografiche	dei	territori	
colpiti	dai	bombardamenti:	ma	
cosa significa vivere in guerra senza 
essere soldati? cosa facevano e cosa 
invece non Potevano fare daniel  
e la sua mamma? chiediamo ai nonni  
di raccontarci cosa ricordano  
di quegli anni difficili Per l’italia.

2. La forza del gruppo

Apollonia	è	derisa	dagli	amici	di	
Daniel.	Un	po’	controvoglia,	anche	
Daniel	si	unisce	al	gioco.		
quante cose facciamo e diciamo  
Pur di non restare fuori dal gruPPo? 
abbiamo il coraggio di essere in 
disaccordo con gli altri? cosa temiamo 
accada in caso di disaccordo?

3. La paura e il pregiudizio

Daniel	sa	che	i	nemici	sono	i	
tedeschi,	eppure	è	terrorizzato	delle	
streghe	che	mangiano	i	bambini,	
come	Apollonia.	La	portinaia	
burbera	sembra	cattiva	ma	non	lo	è.		
da cosa giudichiamo le Persone? 
l’abbigliamento, il comPortamento 
e le usanze che Peso hanno nell’idea 
che ci facciamo degli altri? e le azioni 
e le idee? abbiamo mai Parlato con 
qualcuno che ci sembra ‘cattivo’ 
senza che abbia mai fatto nulla 
contro di noi? Spesso	i	nostri	‘cattivi’	
ci	sembrano	così	tremendi	che	
non	ci	accorgiamo	di	nient’altro.	
saPremmo dire cosa succede, oggi, 
nella nostra città, di davvero grave?

4. il colore

Una	storia	di	paura	dipinta	non	in	
nero	ma	a	colori	vivaci.	L’illustratrice	
usa	soprattutto	due	complementari,	
il	rosso	e	il	verde,	che	messi	vicini	
si	rafforzano	a	vicenda	e	diventano	
squillanti	come	non	mai.	Per	questo	
il	rosso	del	libro	ci	sembra	molto	
rosso	e	il	verde	molto	verde.	I	colori	
complementari	erano	molto	usati	da	
quei	pittori	chiamati	espressionisti	
proprio	perchè	volevano	esprimere	
con	forza	le	loro	emozioni.		
Proviamo a diPingere  
da esPressionisti daniel in Preda 
all’allegria o alla nostalgia…

“Il racconto di Lia Levi è coraggioso, 
perché occorre sempre una forza 

straordinaria perparlare della Shoah, 
ed è educativo, perché non ha timore di 
chiamare col loro nome i responsabili 
di quella sciagura. Infine è un libro 

necessario. Ai bambini e ai loro 
genitori. Solo una comunità 

che non ha rispetto di sé 
e della propria dignità dimentica.”

Il corrIere della sera

la Portinaia aPollonia
di	Lia	Levi	|	illustrazioni	Emanuela	Orciari
“suPer Premio andersen” libro dell’anno 2005 
e miglior libro 6/9 anni 2005

“the white ravens” 2006

	pp.	28	|	cm.	20	x	27	|	€	9.50
ISBN	9788889025307	
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In	città	c’è	il	coprifuoco.	Per	le	strade	e	le	piazze	
un	silenzio	irreale.	Ma	Sami	ha	una	missione	da	
compiere.	 No,	 non	 è	 un	 eroe.	 Dall’altra	 parte	
della	città	però	-vittima	tra	le	vittime-	c’è	chi	lo	
aspetta	affamato	e	spaventato:	un	elefante,	due	

giraffe,	un	 leone,	 tutti	gli	animali	dello	zoo.	È	suc-
cesso	a	Qalqilya,	in	Cisgiordania.	E	prima	a	Kabul,	in	
Afghanistan.	E	prima	ancora	a	Belgrado,	in	Serbia.	
Pagina	 dopo	 pagina	 il	 racconto	 appassionante	 di	
Michael	 Reynolds	 ci	 conduce	 alla	 scoperta	 del	 se-
greto	di	Sami.	Fino	al	sorprendente	colpo	di	scena	
finale.	Ad	accompagnarlo	le	straordinarie	immagini		
di	uno	dei	più	grandi	disegnatori	del	nostro	tempo:	
Brad	 Holland,	 “l’indiscussa	 stella	 dell’illustrazione	
americana”	(Washington	Post).
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Nato	 nel	 1968	 a	 Wollongong,	 in	 Australia,	 Mi-
chael	Reynolds	ha	insegnato	letteratura	moder-
na	negli	Stati	Uniti,	ha	fatto	il	minatore	in	Au-
stralia,	ha	estratto	torba	in	Scozia	e	ha	lavorato	
come	cavia	in	Francia.	Nel	2002	ha	pubblicato	la	

sua	 prima	 raccolta	 di	 racconti	 “Sunday	 Special”.	 Le	
sue	storie	sono	apparse	su	molti	giornali	e	riviste,	fra	
cui	 “l’Unità”	 e	 “Accattone”.	 Trasferitosi	 a	 Roma	 nel	
2001,	dal	2008	vive	a	New	York,	dove	è	editor	in	chief	
alla	 casa	 editrice	 Europa	 Editions.	 Nel	 catalogo	 di	
orecchio	acerbo	anche	il	racconto	“1969,	1989,	2009”	
all’interno	 di	 “1989”	 un’antologia	 illustrata	 da	 Hen-
ning	Wagenbreth.	
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Artista	autodidatta	nato	nel	1943	in	una	piccola	
città	 dell’Ohio,	 BradHolland	 rappresenta	 oggi	
uno	degli	illustratori	più	importanti	del	XX	se-
colo.	 Inizia	 la	 sua	 attività	 di	 illustratore	 dise-
gnando	tatuaggi	e	cartoline	augurali.	In	seguito	
pubblica	su	Playboy	e	diventa	uno	dei	maggiori	
illustratori	 delle	 pagine	 del	 New	 York	 Times.	

Per	anni	i	suoi	disegni	appaiono	sulle	più	prestigio-
se	copertine	e	riviste	di	illustrazione	americane	ed	
estere.	 Il	 suo	 stile	 ha	 ispirato	 intere	 generazioni	
d’artisti	e	il	suo	sguardo	acuto	si	è	posato	sui	temi	
più	disparati:	dai	diritti	umani	al	mondo	dell’indu-
stria,	dagli	eventi	artistici	alla	moda.	

La
 s

to
ri

a 
e 

Le
 s

to
ri

e
	

Pe
rC

or
si 1. Q come Qalqilya

Qalqilya	è	una	cittadina	
della	Cisgiordania	quasi	
completamente	circondata	dal	

muro	di	separazione	israeliano.	
Il	coprifuoco	piomba	nella	vita	
degli	abitanti	rendendo	la	città	
una	gabbia.	cosa saPPiamo della 
“questione Palestinese” e della vita 
e delle oPinioni delle Persone che 
vivono al di qua e al di là del muro?

2. il soldato con la scopa

Il	soldato	con	la	scopa	nella	prima	
tavola	ordina	di	non	mettere	il	naso	
fuori	di	casa,	di	non	impicciarsi:		
in	cosa?	la scoPa serve a fare Pulizia: 
di che Pulizia stiamo Parlando? che 
cosa dunque non dobbiamo saPere? 
da quali indizi disseminati nel testo 
caPiamo che la città di q è in guerra?

3. Fratelli animali

Nonostante	esistano	le	razze	
animali,	la	pulizia	etnica	non	
appartiene	davvero	al	loro	mondo.	
Cosa	scatta	negli	uomini	perché	si	
ammazzino	tra	loro?	Nell’ultima	
pagina	del	libro	è	riportata	una	
frase	di	Gandhi:	come sono trattati 
gli animali nei safari, negli zoo, 
nei canili, negli allevamenti? cosa 
conosci della caccia alle balene, 
della mattanza dei tonni, del culto 
della Pelliccia, del contrabbando  
di Pesci e uccelli troPicali?  
conosci animali ‘sacri’?

4. un’assurda stranezza

I	tempi	della	vicenda	sono	
crepuscolari	e	notturni.	Sami	
si	muove	tra	le	ombre	e	il	buio:	
soltanto	alla	fine	il	mistero	si	svela	
e	in	un	cielo	di	rosa	le	razze	animali	
mostrano	una	convivenza	possibile,	
una	speranza	di	pace.	Brad	Holland	
non	ha	scelto	bombe,	lacrime	
e	sangue	per	illustrare	questo	
racconto,	che	è	pur	sempre	un	
racconto	di	guerra,	ma	toni	soffusi	e	
mezze	luci:	quali emozioni ci danno  
le case con gli occhi, le strade 
deserte, le Persiane serrate?

“Vi sono favole che la storia stessa s’incarica di scrivere. 
“La notte di Q” è una di queste. Una favola vera 

di solidarietà tra uomini che avversi Stati vorrebbero 
contrapposti e pronti a uccidersi, e che invece collaborano 

all’utopia di una pacificazione totale che coinvolge 
gli stessi animali in un progetto altissimo di convivenza.”

lo sTraNIero

la notte di q
di	Michael	Reynolds	
illustrazioni	
Brad	Holland
traduzione di 
Elena	Fantasia
finalista al Premio 
ungari-unicef 2006

finalista al Premio libro 
Per l’ambiente 2007 

pp.	28	|	cm.	22	x	22	
€	12.50
ISBN	9788889025291
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Un	ragazzino,	poco	più	di	un	bambino.	La	madre	
lontana,	in	un	paese	straniero.	Poche	lettere,	poi	
neppure	più	quelle.	E	poi	la	decisione	di	imbar-
carsi	per	andare	a	cercarla.	La	fame,	il	freddo,	la	
paura.	 Per	 giungere	 però,	 col	 fiato	 sospeso,	

all’atteso	lieto	fine.	Titolo,	trama,	personaggi,	tutto	è	
esplicito	 riferimento	a	“Dagli	Appennini	alle	Ande”.	
Ma	Marco	è	diventato	Youssef,	il	suo	paese	non	è	ai	
piedi	 dell’Appennino	 ligure	 ma	 dell’Atlante	 maroc-
chino,	l’Eldorado	non	si	chiama	Argentina	ma	Italia.	
Da	 una	 delle	 più	 interessanti	 scrittrici	 siciliane	 dei	
nostri	giorni,	la	trasposizione	contemporanea	di	uno	
dei	più	noti	racconti	di	De	Amicis.	Romanzo	d’avven-
tura	e	al	tempo	stesso	lirica	e	dolente	partecipazione	
alle	sventure	dell’emigrazione,	“Dall’Atlante	agli	Ap-
pennini”	 è	 anche	 ferma	 e	 radicale	 denuncia	 di	 chi	
tutto	questo	sfrutta.	Senza	Cuore.	
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Maria	Attanasio	è	nata	a	Caltagirone	nel	1943.	
Ha	 svolto	 attività	 di	 insegnante	 e	 preside.	 Nel	
1994	 esce	 per	 Sellerio	 “Correva	 l’anno	 1698	 e	
nella	città	avvenne	 il	 fatto	memorabile”,	prima	
prova	di	scrittura	narrativa	di	Attanasio,	che	nel	

1999	pubblica	il	bellissimo	“Di	Concetta	e	le	sue	don-
ne”	(Sellerio).	Nel	2007	esce	“Il	falsario	di	Caltagiro-
ne:	notizie	e	ragguagli	sul	curioso	caso	di	Paolo	Ciul-
la”	 (Sellerio).	 Nei	 suoi	 romanzi	 si	 mischiano	 storia	
reale	e	fantasia,	facendo	muovere	i	personaggi	real-
mente	esistiti	in	azioni	fantasiose,	senza	mai	distor-
cere	nulla	alla	“storia”	del	personaggio.	
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Francesco	Chiacchio	è	nato	a	Fiesole	nel	1981.	
Vive	e	lavora	a	Firenze	dove	ha	frequentato	l’I-
SIA.	Dal	2005	al	2007	ha	illustrato	i	racconti	di	
Gianluca	Monastra	e	Massimo	Basile	per	la	ru-
brica	 “90	 secondi	 all’inferno”	 del	 bimestrale	
“Jazzit”,	lavoro	che	poi,	nel	2007,	è	stato	raccol-
to	nel	 libro	“90	secondi	all’inferno-storie	 jazz”	

(Luciano	Vanni	Editore).	Nello	stesso	anno	ha	par-
tecipato	con	la	storia	a	fumetti	“Miracolo	a	Poligna-
no”	 all’antologia	 “Gli	 intrusi,	 appunti	 da	 una	 terra	
vicina”	(Coconino	Press).	Nel	2008,	sempre	con	Co-
conino	Press,	ha	pubblicato	la	storia	breve	a	fumetti	
“Ash”	sulla	rivista	“Black”.	
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Uno	dei	personaggi	più	
affascinanti	di	questo	racconto	
è	Sidi	Habibi,	il	contastorie.	

Sebbene	si	incontri	solo	al	principio	
e	nel	finale,	egli,	con	il	suo	motto	
sull’importanza	che	ha	per	l’uomo	
l’atto	di	raccontare	“La	vita	è	
raglio	d’asino	senza	il	cunto	che	
la	fa	conoscenza”,	pervade	e	dà	
significato	all’intera	storia.	Per	
l’uomo,	raccontare	è	un	po’	come	
respirare:	non	riesce	a	farne	a	meno.	
Perché agli uomini fin dall’antichità è 
semPre Piaciuto tanto raccontare  
e sentir raccontare le storie?  
e a te Piace raccontare di Più le storie 
inventate o quelle vere?

2. blu che si fa nero

L’acqua	del	mare	è	blu	ma	tanto	
più	ci	si	allontana	dalla	costa,	
tanto	più	essa	si	fa	nera,	nera	
di	incognite.	Per	tutti	coloro	che	
sono	migranti,	attraversare	mari	o	
scollinare	valichi	significa	una	cosa	
sola:	lasciare	il	proprio	passato,	
la	propria	casa,	la	propria	vita	per	
andare	verso	l’ignoto.	Sebbene	
ogni	migrante	parta	con	in	mente	
un	obiettivo	da	raggiungere,	deve	
anche	necessariamente	essere	
pronto	ad	affrontare	pericoli,	rischi	e	
cambiamenti	di	prospettive.	tu sei un 
viaggiatore che ama Pianificare ogni 
dettaglio o Preferisci cimentarti con 
le incognite che ogni viaggio riserva?

3. in cerca

“Dall’Atlante	agli	Appennini”	ricorda	
“Dagli	Appennini	alle	Ande”	di	
Edmondo	De	Amicis,	racconto	in	
cui	il	bambino	in	cerca	della	madre	
in	Argentina	è	italiano.	Youssef	
è	un	ragazzo	marocchino	di	oggi,	
ma	fino	a	qualche	decennio	fa	
anche	gli	italiani	sono	stati	popolo	
di	migranti:	milioni	di	persone	
lasciarono	il	Sud	verso	gli	Stati	Uniti	
o	l’America	Latina	in	cerca	di	una	
vita	migliore.	Le	migrazioni	di	ieri	
non	sono	tanto	diverse	da	quelle	
di	oggi:	si	parte	guardando	sempre	
avanti	e	spesso	non	si	prevede	il	
ritorno.	Questo	tipo	di	viaggio	nasce	
dalla	fuga	dal	bisogno,	dalla	paura,	
dalla	sofferenza,	dalla	solitudine,	
dalla	povertà	e	va	verso	una	
speranza.	che cosa Potrebbe sPingerti 
a diventare migrante?

4. i paesani

Nelle	varie	tappe	del	suo	tortuoso	
viaggio,	Youssef	chiama	‘paesani’	
tutti	coloro	i	quali	gli	ricordano	
casa.	Quelli	che	parlano	la	sua	
stessa	lingua,	che	condividono	con	
lui	cultura	o	religione.	Tra	paesani,	
salvo	rare	eccezioni,	si	genera	
un	patto	silenzioso	di	solidarietà	
reciproca,	con	loro	si	diventa	
nuovamente	una	collettività,	per	
trarne	maggior	forza,	fiducia	e	
qualità	di	vita	migliore.	Lo	puoi	
verificare	tu	stesso	anche	nella	
tua	città:	avrai	certo	notato	come	
esistano	comunità	anche	numerose	
di	etnie	differenti	e	come	esse	
tendano	a	riprodurre	lontano	da	
casa	un	loro	nuovo	essere	a	casa.		
in una città straniera quali sono  
le cose che ti Piacerebbe trovare  
Per farti sentire a casa?

 

5. Chi sa, può

Al	principio	del	racconto	e	
anche	alla	fine	si	legge	una	
importante	riflessione	sul	valore	
che	ha	l’istruzione	nella	vita	di	
ognuno.	Studiare	diventa,	per	il	
giovane	Youssef,	strumento	di	
sopravvivenza:	mezzo	per	poter	
comunicare,	per	poter	fare,		
per	poter	capire.	secondo te studiare  
a che cosa Può servire?

6. straniero in città

Uno	dei	problemi	più	grandi	di	un	
migrante	è	quello	di	capire	e	di	
essere	capito.	Una	lingua	non	si	
impara	in	un	giorno,	soprattutto	
se	è	tanto	diversa	dalla	tua	lingua	
di	origine.	Per una giornata Prova 
a fingerti straniero nelle tua città 
e verifica quanto sia difficile anche 
solo arrivare ad ottenere  
un bicchiere d’acqua.

“Una storia che non fa sconti ma neanche paura: pericoli e dolori cambiano latitudine 
ma il coraggio dei bambini, e il lieto fine, restano gli stessi e egualmente possibile 

materia di racconto. Come questo, di Maria Attanasio, che non risparmia il realismo 
ma ha il tratto lieve di una favola.”

Il corrIere della sera

dall’atlante agli aPPennini (n. e.)
di	Maria	Attanasio	
illustrazioni	Francesco	Chiacchio
Premio nino martoglio 2008 - 
sezione letteratura Per ragazzi

pp.	112	|	cm.	15	x	20	|	€	12.00
ISBN	9788896806104
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Un	cacciatore	ferisce	la	sua	preda	e	nel	cercarla,	
seguendone	le	tracce,	si	specchia	nella	stessa	ac-
qua	nella	quale	la	preda	ferita	si	è	appena	abbeve-
rata.	Da	lì	parte	il	grande	gioco	delle	trasformazio-
ni:	 chi	 è	 la	 preda	 e	 chi	 il	 cacciatore?	 Da	 cerva	 a	

donna	e	da	uomo	a	cervo	per	amore.	E	all’ultimo,	pro-
prio	poco	prima	della	conclusione	un	terzo	piccolo	per-
sonaggio	fa	 la	sua	comparsa	a	suggello	di	un	amore	
forte	che	è	nato.
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Fabian	Negrin	nasce	nel	1963	in	Argentina.	A	
18	anni	si	trasferisce	a	Città	del	Messico	dove	si	
laurea	all’Università	Autonoma	Metropolitana	
-	 Facoltà	 di	 Grafica	 e	 frequenta	 un	 master	 in	
incisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Car-

los.	Trasferitosi	a	Milano	nel	1989,	le	sue	illustrazio-
ni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 magazine	
italiani.	Trascorre	 il	1995	fra	Milano	e	Londra	dove	
collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	 “GQ”,	
“Walter	&	Thompson”,	Radio	Times	(BBC).	Sempre	
nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bologna	
Children’s	 Book	 Fair	 con	 le	 tavole	 di	 “In	 bocca	 al	
lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”	edito	da	orec-
chio	acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’e-
stero.	Fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	 “Dov’è	 la	 casa	 dell’aquila”	 (2017),	 “L’ombra	
e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 London	 (2010),	 “L’amore	 t’at-
tende”	 (2009),	 “Mille	 giorni	 e	 una	 notte”	 (2008),	 e	
“In	bocca	al	lupo”	(2003),	il	long-seller	della	nostra	
casa	editrice.
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Nella	mitologia	greca	spesso	
si	racconta	di	sorprendenti	
metamorfosi.	Di	solito	sono	

gli	dei	che	si	approfittano	del	loro	
assoluto	potere	sugli	uomini	a	
farvi	ricorso.	Anche	nel	mito	di	
Atteone	succede	che	la	dea	della	
Caccia,	Artemide,	vistasi	scoperta	
da	Atteone	durante	una	battuta	di	
caccia,	lo	trasformasse	in	cervo.	Nel	
libro	di	Fabian	Negrin	però	le	cose	
sono	andate	un	po’	diversamente.	
cerca su un libro che racconti il mito 
di atteone e nota le differenze. Per 
vedere come nel Passato questo mito 
sia stato raffigurato cerca le tele 
di tiziano e di rembrandt dedicati ad 
atteone con i suoi cani e a diana con 
le sue ninfe, oPPure il doPPio gruPPo 
scultoreo che è nei giardini della 
reggia di caserta.

2. L’amore t’attende

In	C’era	una	volta	un	cacciatore,	

Fabian	Negrin	racconta	una	grande	
storia	d’amore	in	cui	un	cacciatore	
si	trasforma	in	cervo	e	una	cerva	
si	trasforma	in	donna.	Negrin	ha	
dichiarato	che	l’essere	innamorati	
prevede	necessariamente	una	
trasformazione.	ti è mai successo 
di innamorarti? e se è successo, 
Pensi di aver PercePito in te delle 
trasformazioni? 

3. il colore parlante

Un	altro	elemento	che	in	questo	
libro	subisce	una	trasformazione	
è	il	colore.	Nelle	prime	pagine,	
quelle	dedicate	alla	caccia,	il	colore	
è	nebbioso,	domina	il	bianco	e	
il	grigio	e	poi,	lentamente,	fa	la	
sua	comparsa	fino	ad	arrivare	al	
suo	apice	alla	metà	del	libro,	in	
quel	cielo	notturno	e	in	quel	bacio	
potente.	Poi	tornano	i	toni	soffusi	
del	bianco	e	del	nero	e	poi	cosa	
succede?	trova la ragione che 
lega queste scelte cromatiche allo 
svolgersi del racconto e scoPrirai che 

anche il colore è un codice  
di comunicazione.

4. il bacio

Il	tema	del	bacio	appassionato	nella	
storia	dell’arte	vanta	molti	bellissimi	
esempi.	fai una gara in classe a chi 
trova il quadro o la scultura di bacio, 
non necessariamente tra un cervo e 
una fanciulla, che Più rassomiglia al 
sensualissimo abbraccio di coPertina. 
il Premio in Palio indovina quale 
Potrebbe essere? un bel bacio!

5.…

Questo	libro	non	lo	si	può	
considerare	un	silent	book,	perché	
sebbene	la	storia	sia	raccontata	
solo	dalle	immagini,	c’è	un	testo	
di	apertura	e	uno	di	chiusura.	
Testo	e	immagini	convivono	nello	
stesso	oggetto	ma	non	si	toccano.	
Ti	proponiamo	l’ultima	sfida:	trova 
nell’ultima Pagina di testo qualcosa 
di Piccolissimo che manca… 

“I riferimenti del libro vanno 
dai miti alla poesia alle fiabe. 

L’autore Fabian Negrin – 
talentuoso illustratore nato in 

Argentina ma da anni in Italia 
– si affida a tavole emozionanti 
che sembrano affreschi arrivati 

da epoche lontane, fragili e 
fuggevoli come il sentimento 

che raccontano: l’amore.”

corrIere della sera

c’era una volta un cacciatore
di	Fabian	Negrin
pp.	40	|	cm.	24	x	32	|	€	15.00
ISBN	9788899064969
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Beso,	puthje,	suudlus,	pocałunek,	cusan,	öpücük,	
beijo,	kuss,	petó,	baiser,	polibek,	csók,	kiss…	Con-
sonanti,	 vocali,	 accenti	 diversi	 per	 definire	 una	
delle	 dimostrazioni	 d’affetto	 più	 universali.	 Li	 ha	
fusi	 tutt’insieme	Goele	Dewanckel,	 in	quell’espe-

ranto	delle	lingue	che	da	sempre	è	il	disegno.	Tra	i	co-
lori,	i	gesti	e	gli	sguardi	di	tanti	amanti	diversi	-donne,	
uomini,	bambini,	animali,	piante-	in	un	libro	senza	pa-
role,	le	parole	sembrano	affiorare	e	rincorrersi.	Per	dire	
che	l’amore	va	sempre	e	comunque	bene.	E	che	non	ci	
sono	amori	giusti	e	amori	sbagliati.	E,	soprattutto,	per	
dire	-	come	recita	l’unica	frase	che	campeggia	all’inizio	
del	libro	-	“Cada	beso	una	revolución”.
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Come	 le	 sue	 figure,	 in	 bilico	 tra	 Matisse	 e	
Kirchner,	anche	Goele	è	una	donna	di	frontie-
ra:	nata	nel	1959	nel	Belgio	fiammingo,	vive	in	
Francia,	a	Châtillon,	ma	insegna	a	Gent	nella	
stessa	École	des	Beaux-Arts	Sint	Lucas	che	la	

vide	 studentessa.	 In	 questa	 continua	 altalena	 tra	
Francia	e	Fiandre	trova	fiato	e	vigore	il	suo	stile	in-
confondibile,	sospeso	tra	dolcezza	lineare	e	espres-
sionismo	cromatico,	tra	l’allegria	dei	papiers	collés	
e	la	potenza	delle	xilografie	popolari.	Ed	è	proprio	
grazie	 a	 questo	 stile,	 fatto	 di	 larghe	 campiture	 e	
tratti	essenziali,	che	le	immense	tavole	dei	suoi	libri	
lasciano	al	lettore-osservatore	lo	spazio	per	immer-
gersi	 nel	 racconto,	 e	 riviverlo.	 Tra	 i	 numerosi	 albi	
ricordiamo	“Je	ne	m’ennuie	jamais”	(Seuil	Jeunesse,	
2003)	su	testo	di	Pieter	van	Oudheusden	e	“Au	pays	
des	Titus”	(Éditions	du	Rouergue	2008)	su	testo	di	
Claudine	 Galea,	 premiato	 al	 “Concours	 des	 plus		
beaux	livres	français”.	
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Questo	libro	porta	in	sé	baci	
di	ogni	tipo,e	a	ognuno	di	essi	
corrisponde	un	amore	diverso.	

Basta	guardarsi	in	giro	per	vedere	
quante	forme	può	assumere	l’amore.	
in una intera giornata, a Partire dal 
bacio del buon giorno che ti sveglia, 
Prova a contare quante volte Passi 
‘vicino’ a un bacio e Prova a dare un 
nome a quella forma di amore che 
racchiude quel Piccolo gesto.

2. un bacio per cominciare

Ci	sono	baci	che	si	danno	
distrattamente,	baci	di	cortesia,	
baci	bugiardi.	Ma	il	bacio,	quello	
vero,	quello	che	fa	battere	il	cuore	
è	un’altra	cosa.	Con	un	bacio	si	
può	cominciare	una	storia	d’amore	
(talvolta	con	un	bacio	e	qualche	
lacrima	finiscono	anche	le	storie	
d’amore)	che	può	durare	tutta	una	
vita	e	anche	di	più.	

Prova a chiedere ai ‘grandi’ se si 
ricordano i loro Primi baci e fatti 
raccontare. e tu, con un bacio, cosa 
vorresti che iniziasse?

3. Col sorriso sulle labbra

Hai	notato	che	quasi	tutti	i	baci	che	
questa	artista	belga	ha	dipinto	in	
questo	libro	sono	accompagnati	da	
un	sorriso?	Il	bacio	infatti	produce	
in	noi,	nel	momento	in	cui	lo	diamo	
o	nel	momento	in	cui	lo	riceviamo,	
un	piacere	forte.	Avrai	anche	notato	
che	nel	libro	molti	sono	anche	gli	
animali	ritratti.	Anche	per	loro	il	
bacio	dà	una	sensazione	di	piacere	
fisico.	Prova a scoPrire come si 
baciano giraffe, leoni e scoiattoli.

4. baci e rivoluzione

Nella	pagina	centrale	del	libro	
c’è	un	bacio	‘desiderato’,	un	bacio	
inespresso	di	un	amore	appena	
accennato	tra	due	bambini.	Questo	
bacio	‘sognato’	rappresenta	un	
po’	il	senso	di	tutto	il	libro.	Così	
come	un	bacio	tra	uno	scoiattolo	e	
un	elefante,	altrattanto	questo	ha	
il	sapore	di	una	rivoluzione.	Una	
rivoluzione	pacifica	per	affermare	
che	l’amore	trionfa	andando	in	ogni	
direzione.	hai mai desiderato un bacio 
che ti sembrava “imPossibile”?

“E se l’unica rivoluzione 
possibile fosse l’amore? Questa 
una delle tante riflessioni che 
il libro di Goele Dewanckel, 

magistrale illustratrice 
fiamminga, fa affiorare 
nella mente del lettore.”

lefT

baci
di	Goele	Dewanckel
pp.	36	|	cm.	21	x	27,4	|	€	15.00
ISBN	9788896806289
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Solidi,	forti,	stabili,	i	quadrati	guardavano	obli-
qui	 i	 triangoli.	 Poi	 venne	 il	 terremoto,	 e	 mise	
tutto	 a	 soqquadro.	 Retti	 e	 acuti,	 nonostante	
l’opposizione	degli	ottusi,	 i	vertici	dei	triangoli	
decisero	un	piano	di	ricostruzione	insieme	con	i	

quadrati.	Nacquero	così	i	trapezi,	i	rombi,	i	pentago-
ni,	gli	esagoni…	
Nel	raggio	di	pochi	chilometri,	vivono	i	cerchi.	Abi-
tano	negli	igloo,	mangiano	polpette	e	piselli,	adora-
no	 il	 circo.	Amicizia	è	presto	 fatta.	E	 con	 l’amicizia	
sbocciano	archi,		volte,	cupole.	L’unione	fa	la	forza,	
racconta	 la	 favola.	 Ma	 soprattutto	 sviluppa	 l’intel-
ligenza.	
Due	 favole	 euclidee	 per	 avvicinarsi	 alla	 geome-
tria	 e	 per	 raccontare	 che	 il	 mondo	 è	 bello	 perché		
è	vario.	E	composito.
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Ideatore	del	progetto	“La	città	dei	bambini”,	a	cui	
aderiscono	numerose	amministrazioni	comunali	
italiane	e	straniere,	dal	1968,	con	lo	pseudonimo	
di	 Frato	 pubblica	 vignette	 satiriche	 sui	 temi	
dell’educazione.	 Ha	 pubblicato	 numerosi	 libri	

alcuni	dei	quali	tradotti	in	molte	lingue,	fra	cui:	“Ap-
punti	 sulla	 scuola	 dell’infanzia”	 (Fabbri	 Ed.,	 1981),	
“Con	 gli	 occhi	 del	 bambino”	 (Fabbri	 Editori,	 1981),	
“Bambini	si	nasce	(La	Nuova	Italia,	1987),	“Bambini	
si	diventa”	(La	Nuova	Italia,	1989),	“La	città	dei	bam-
bini”	 (Laterza,	 1967),	 “Se	 i	 bambini	 dicono	 ‘adesso	
basta!’”	 (Laterza,	2002).	 Il	suo	ultimo	 libro	uscito	 in	
Italia	è	“Un	sorso	dopo	l’altro.	Disegni	e	pensieri	per	
tuffarsi	nel	mondo	dell’acqua”	(Palombi,	2008).	
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Nato	nel	1970,	Simone	Tonucci	vive	e	 lavora	a	
Roma.	In	seguito	agli	studi	di	grafica	all’I.S.I.A.	
di	Urbino,	ha	intrapreso	l’attività	di	graphic	de-
signer.	Nel	2001	–	insieme	alla	compagna	Fau-
sta	 Orecchio	 –	 ha	 dato	 vita	 alla	 casa	 editrice	
orecchio	acerbo.	Ha	studiato	l’immagine	grafica	
di	importanti	progetti	editoriali	tra	cui	l’Enciclo-

pedia	dei	Ragazzi	Treccani,	entrata	in	selezione	nel-
la	 XXI	 edizione	 del	 premio	 “Compasso	 d’oro”.	 Nel	
nostro	 catalogo	 anche:	 “Giovanna	 e	 suoi	 re”	 di	 Lia	
Levi	(2006).
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Nel	paese	dei	quadrati	tutti	
sono	molto	seri	e	‘quadrati’,	
al	di	là	del	fiume	c’è	il	paese	

dei	triangoli	dove	la	vita	scorre	più	
allegramente,	perché	i	triangoli	
sono	diversi	tra	loro,	alcuni	più	
acuti,	altri	più	ottusi.	Tra	i	due	paesi	
ci	sono	importanti	differenze	che	li	
tengono	divisi.	Anche	nella	realtà	
le	cose	vanno	in	questo	modo:	le	
tradizioni,	le	culture,	le	religioni	
tendono	a	separare	i	popoli.		
ti viene in mente qualche esemPio  
in ProPosito? tu come ti comPorti  
con chi è diverso da te? 

2. Le ragioni della forza

I	triangoli,	per	come	sono	fatti,	si	
rivelano	più	resistenti.	La	loro	forma	
che	non	può	essere	modificata	ha	
resistito	meglio	al	terremoto.		
I	quadrati,	finalmente	convintisi	a	
comunicare,	decidono	di	condividere	
con	i	triangoli	la	costruzione	della	

nuova	città.	La	scelta	si	rivela	
vincente.	E	con	il	tempo	anche	i	
cerchi	si	aggiungeranno.	nella tua 
esPerienza dove hai Potuto verificare 
che la diversità sia un valore? 

3. Quadrato e triangola si sposano

La	geometria	è	piena	di	sorprese.	hai 
mai Provato a vedere quante diverse 
forme geometriche Possono nascere 
dall’insieme di quadrati e triangoli 
che si uniscono o si scomPongono? 
un triangolo Può avere in sé un 
quadrato? e viceversa?

4. Come si fa a farlo

Quando	triangoli	e	quadrati	si	
fondono	per	dar	vita	a	molte	altre	
forme	geometriche	piene	di	lati	
ed	angoli	arrivano	nella	loro	vita	i	
cerchi.	Totalmente	diversi,	i	cerchi	
sono	portatori	di	molte	novità	e	
di	una	diversa	prospettiva	per	
guardare	il	mondo.	Molte	nuove	
invenzioni	nascono:	gli	acquedotti,	
le	biciclette.	hai mai Provato a 
scomPorre in forme geometriche gli 
oggetti che ti circondano? hai mai 
Pensato che qualsiasi oggetto frutto 
dell’invenzione umana Parte da una 
iniziale forma geometrica?

“Una metafora a misura di bambino
dell’incontro con il diverso da sé. 
Una favola euclidea nella quale 

il campo linguistico amplifica il gioco, 
divertentissimo, che incuriosendo 

apre nuovi orizzonti.”

l’UNITà

il Paese dei quadrati 
[+ Il paese deI cerchI]
di	Francesco	Tonucci	|	illustrazioni	Osther	Mayer
pp.	40	|	cm.	19	x	30	|	€	11.50
ISBN	9788889025390
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La	città	di	Gago	(l’hai	
riconosciuta?)	è	composta	da	
zone	dove	nessuno	va,	zone	

dove	quasi	nessuno	va	e	zone	invece	
dove	ognuno	va.	E	la	tua?	Perché in 
alcune zone non si va mai, è meglio 
non andarci o è brutto Passarci? le 
zone brutte sono semPre state così? 
cosa o chi le rende tali?

2. io/Loro

Molti	gagi	temono	i	rom,	infastiditi	
dalle	loro	parabole	e	dai	denti	d’oro.	
Ma	anche	i	rom	ritengono	i	gagi	
davvero	strani	ed	è	uno	scandalo	se	
qualcuno,	come	Darko,	si	allontana	
dalle	abitudini	della	comunità.	si 
diventa diversi o lo si è da semPre e 
Per semPre? ci sentiamo mai diversi? 
vegetariani, stranieri, musulmani, 
barboni, disabili: cosa ci turba dei 
vari ‘diversi’ (Per usi, Provenienza, 
religione o salute) che incontriamo 
Per strada o a scuola? abbiamo mai 
chiesto loro cosa Pensano delle 
nostre città e del nostro modo 
di vivere? inviati Per un giorno: 
Proviamo a chiedere in giro e a 
guardarci con i loro occhi…

3. usi e costumi

Il	culto	dei	propri	morti	chiarisce	
il	senso	della	vita	che	sostiene	i	
popoli.	cosa fa la comunità di gago 
quando viene a saPere della sua 
morte? cosa facciamo noi? cosa 
facevano i nostri nonni? Ancora	oggi	
in	alcuni	angoli	d’Italia	la	notte	
del	2	novembre	si	usa	lasciare	
uno	spuntino	per	i	cari	defunti	che	
ritornano.	le credenze e le tradizioni 
non sono la sPiegazione scientifica 
delle cose ePPure sembrano utili 
all’uomo: Perchè?

4. Capovolto

Gago	era	bravissimo	a	disegnare	“a	
capa	sotto”	e	amava	farsi	il	bagno	in	
inverno.	cosa c’è di caPovolto nelle 
nostre giornate? e nei nostri sogni?

“Questo bellissimo albo per ragazzi 
(e anche per grandi), dove testo 

e immagini si potenziano a vicenda 
in una commovente sintonia, racconta 
di un bambino rom, Gago, e della sua 
breve vita in un campo, «nell’angolo di 
città dove nessuno ci va», dei suoi tanti 

amici e dei suoi giochi e dispetti, 
delle sue scoperte e delle sue avventure.”

INTerNazIoNale

gago 
di	Giovanni	Zoppoli	
illustrazioni	Maja	Celija
Premio libro Per l’ambiente 2008 
miglior coerenza grafica-testo

pp.	32	|	cm.	19	x	24	|	€	12.50
ISBN	9788889025505
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Rom.	 Sinti.	 Più	 sbrigativamente,	 e	 spregevol-
mente,	zingari.	Gago	è	uno	di	loro.	Ha	sei	anni,	
e	l’argento	vivo	in	corpo.	Vive	in	una	baracca	“in	
una	parte	della	città	dove	nessuno	ci	va”.	
Ci	 vive	 insieme	 a	 Betta,	 Geliana,	 Giasmina,	

Seriana,	 Milan,	 Milosc,	 Jela.	 E	 a	 topi	 giganti,	 cani,	
colombe,	 galline,	 pecore	 e	 maiali.	 Non	 sa	 cosa	 sia	
la	 scuola,	 e	 la	 penna	 la	 usa	 solo	 per	 disegnare.		
Disegni	stupendi,	ma	capovolti…
Un	 viaggio.	 Un	 viaggio	 breve,	 nelle	 periferie		
delle	nostre	città,	per	scoprire	un	altro	mondo.
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Giovanni	 Zoppoli	 è	 nato	 a	 Napoli	 nel	 1972.	 Si	
occupa	di	ricerca/azione	pedagogica	e	sociale	a	
partire	da	marginalità	urbane	e	di	intercultura.	
Ha	lavorato	nei	campi	rom	di	Napoli	e	Bolzano.	
Conduce	 percorsi	 di	 formazione	 per	 i	 docenti	

della	scuola	primaria	e	master	universitari	a	Napoli,	
Roma	e	Milano.	Fa	parte	di	“Osservazione”,	centro	di	
ricerca	azione	contro	la	discriminazione	di	rom	e	sinti	
e	 dell’Osservatorio	 su	 pedagogia	 e	 bambini-adole-
scenti	 rom	 e	 sinti.	 Coordina	 il	 Centro	 Territoriale	
Mammut,	programma	nazionale	di	ricerca	e	operati-
vità	sociale,	con	sede	a	Scampia.	Insieme	a	Maurizio	
Braucci,	 ha	 curato	 il	 volume	 “Napoli	 comincia	 a	
Scampia”	(L’Ancora	del	mediterraneo,	2005).	
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e Maja	Celija	è	nata	in	Slovenia	nel	1977.	Nel	1998	

si	diploma	presso	L’istituto	Europeo	di	Design	di	
Milano.	Nel	2002	consegue	inoltre	il	diploma	di	
grafica	presso	il	C.F.P.	Bauer	di	Milano.	Da	allora	
lavora	 come	 illustratrice	 per	 diverse	 riviste.	 At-
tualmente	vive	e	lavora	a	Pesaro.	Fra	i	 libri	che	
ha	 illustrato:	 “Giufà	 e	 re	 Salomone”	 di	 Ascanio	

Celestini,	 (Donzelli	 editore,	 2009),	 “Filastrocca	 delle	
mani”	di	Giovanni	Paolucci	(2007),	“Chiuso	per	ferie”	
(2006)	 e	 “Filastrocca	 acqua	 e	 sapone”	 di	 Giovanna	
Zoboli	 (2004)	 tutti	pubblicati	da	Topipittori.	Nel	no-
stro	catalogo	anche:	“Salto”	di	Lev	Tolstoj	(2012).
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Lafcadio	non	è	un	nome	diffuso	
ma	ha	una	lunga	storia	alle	
spalle.	Quasi	cent’anni	fa,	un	

signore	francese	scrisse	un	romanzo	
che	fece	molto	discutere	i	lettori	e	i	
critici	che	si	misero	a	litigare	su	cosa	
volesse	dire	l’autore.	Quel	romanzo	
oggi	non	è	molto	conosciuto,	ma	
in	quelle	pagine	compare	forse	il	
primo	Lafcadio	della	letteratura:	
Lafcadiò.	Il	protagonista	si	imbatté	
in	vicende	spesso	comiche	e	talvolta	
terribili,	vagò	inseguendo	denaro	
e	successo,	cercò	invano	la	felicità.	
ha qualcosa in comune con lafcadiò 
il nostro amico leone? e tu, hai mai 
avuto dubbi su come comPortarti? hai 
mai seguito una falsa chimera? 

2. radici

Esiste	poi	un	altro	Lafcadio	vissuto	
anche	lui	circa	cent’anni	fa:	un	
uomo	vero,	non	il	personaggio	di	
un	libro,	chiamato	così	dal	nome	
dell’isola	greca	in	cui	nacque,	
Lefcada.	Era	Lafcadio	Hearn,	ma	
anche	Koizumi	Yakumo.	Infatti	era	
americano	ma	anche	giapponese.	
Un	tipo	tutt’altro	che	noioso:	dopo	
innumerevoli	viaggi,	si	stabilì	in	
America	ma	presto	venne	inviato	
dal	giornale	per	cui	lavorava	
in	Giappone.	Lì	si	sentì	a	casa,	
sposò	la	figlia	di	un	samurai	e	
divenne	giapponese.	Insomma,	
Lafcadio	Hearn	ha	due	nomi,	due	
paesi,	due	vite…	è	americano	o	
giapponese?	ha qualcosa in comune 
con lafcadio-Koizumi il nostro amico 
leone? si Può essere leone e uomo 
contemPoraneamente? è imPortante 
il senso di “aPPartenenza”? tu senti di 
avere delle radici?

3. La malinconia del dandy

In	una	serie	divertente	di	ritratti,	
l’elegantone	Lafcadio	è	ormai	un	
damerino:	cosa	fa	tutto	il	giorno?	
Quali	interessi	cura?	È	felice?	e tu, 
che raPPorto hai con le cose, con gli 
abiti, con i cibi? cosa ti rende felice? ti 
sei mai sentito vuoto o arido o solo?

4. ipnosi e inganno

La	parola	“marshmallow”	
farebbe	venire	l’acquolina	in	
bocca	a	chiunque:	sa	di	dolce,	
deliziosamente	e	disgustosamente	
appiccicoso	e	appiccicaticcio	(“Sticky	
icky	drippy	runny	gummy	gooey	
goopy	melted	marshmallows!”	cioè	
“appiccicose	caramellose	zuccherose	
squagliaticce	gommose	sdolcinate	
smancerose	marshmallows	fuse!”).	
i Poeti conoscono bene il Potere 
iPnotico delle Parole, ma non sono gli 
unici: chi sono i Professionisti delle 
Parole? che uso ne fanno?

5. il corpo si esprime

Da	un	artista	a	tutto	campo	come	
Shel	Silverstein	il	leone	Lafcadio	
ottiene	un	corpo	espressivo:	Prova 
a rifare tutte le Pose che il leone 
assume nel libro! hai mai osservato 
come dormi, come cammini, come ti 
siedi? cosa rivela il tuo corPo di te?

lafcadio Il leone che mIrava In alto 
di	Shel	Silverstein
traduzione	Elena	Fantasia
Premio soligatto 2010

finalista Premio andersen 
il mondo dell’infanzia 2010,

finalista Premio scelte di classe 2010

pp.	112	|	cm.	17	x	22,5	|	€	20.00
ISBN	9788889025765
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“C’era	una	volta	un	giovane	 leone	di	nome…	in	
realtà,	non	so	quale	fosse	il	suo	nome	perché	vi-
veva	nella	giungla	con	molti	altri	leoni	e	se	aveva	
un	nome	di	certo	non	era	Joe	o	Ernie	né	nulla	di	
simile.	 No,	 era	 un	 nome	 più	 da	 leone,	 tipo…	

uhm…	forse	Grograf,	Ruggrrg,	Grmmff	o	Grrrrr.”
Allegro	e	socievole,	il	leone	Lafcadio	voleva	far	ami-
cizia	con	tutti.	Anche	con	il	cacciatore.	Ma	quello	era	
deciso	a	sparargli.	E	così	non	gli	restò	che	mangiar-
selo.	Tutt’intero,	scarpe	e	berretto	compresi.	Ma	non	
il	fucile.	Con	quello	cominciò	a	esercitarsi,	e	divenne	
il	fucile	più	famoso	del	circo	dai	tempi	di	Buffalo	Bill.	
Ma	se	imparare	a	sparare	è	facile,	difficile	è	capire	
chi	è	il	nemico…	Un	libro	avventuroso,	esilarante	e	
commovente.	Dal	grande	Shel	Silverstein,	un	classi-
co	della	letteratura	per	ragazzi	di	tutti	i	tempi.
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Poeta,	 drammaturgo,	 compositore,	 paroliere,	
musicista,	scrittore,	illustratore.	Mick	Jagger	ha	
cantato	le	sue	canzoni;	sua	è	la	colonna	sonora	
di	“Thelma	&	Louise”;	ha	avuto	la	nomination	
all’Oscar	 per	 le	 musiche	 di	 “Cartoline	 dall’in-

ferno”;	 ha	 vinto	 il	 Grammy	 Haward	con	 “A	 boy	na-
med	Sue”	interpretata	da	Johnny	Cash.	Sapeva	suo-
nare	chitarra,	piano,	sassofono,	e	anche	il	trombone,	
alternando	con	disinvoltura	i	tasti	del	pianoforte	con	
quelli	della	macchina	per	scrivere,	mai	disdegnando	
la	matita	per	illustrare	le	sue	idee.	“Non	avevo	mai	
pensato	di	scrivere	per	bambini.	È	stato	Tomi	Unge-
rer	a	insistere…”	È	così	che,	nel	1963,	è	nato	“Lafca-
dio”,	 il	 suo	 primo	 libro	 per	 bambini.	 Le	 sue	 storie	
sono	tradotte	in	trenta	paesi.	Storie	che	hanno	avuto	
anche	uno	straordinario	successo	anche	fra	gli	adul-
ti.	 Tra	 i	 suoi	 racconti	 più	 famosi,	 “The	 giving	 tree”	
(“L’albero”,	Salani)	e	“The	missing	piece”.	In	Italia	è	
uscito	 anche	 “Strada	 con	 uscita”	 (Salani).	 Shel	 Sil-
verstein	 se	 ne	 è	 andato	 nel	 1999,	 lasciandoci	 una	
straordinaria	eredità	di	storie,	poesie,	canzoni	e	di-
segni	che	continuano	a	 farci	 ridere,	 riflettere	e,	so-
prattutto,	sognare.	Nel	nostro	catalogo	anche:	“Alla	
ricerca	del	pezzo	perduto”	(2013),	“Il	pezzo	perduto	
incontra	la	grande	O”	(2014)	e	“Chi	vuole	un	rinoce-
ronte	a	un	prezzo	speciale?”	(2011)
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Questo	libro	comincia	con	un	
scenario	post	apocalittico.		
Tutti	hanno	abbandonato		

il	pianeta	che	si	sta	disfacendo	sotto	
gli	occhi	di	Vasco	che	si	aggira		
per	le	strade	deserte.	Immaginare		
il	mondo	dopo	la	fine	del	mondo		
è	un	tema	che	ha	sempre	colpito		
il	nostro	immaginario	e	molti	libri		
e	film	lo	hanno	raccontato.		
Prova a immaginare e quindi a 
scrivere una Piccola storia in cui tu 
sei il Protagonista e ti aggiri Per un 
mondo che non ha quasi Più niente di 
conosciuto ai tuoi occhi.

2. fedele come un’ombra

Vasco	è	solo,	ma	ha	una	guida	di	cui	
si	fida	anche	se	è	una	entità	un	po’	
particolare:	la	sua	ombra.	L’ombra	
è	sempre	con	noi.	Finché	ci	sarà	
luce,	lei	sarà	dietro	o	davanti	a	noi.	
Perderla,	è	successo	solo	a	Peter	
Pan,	non	è	possibile.	se tu Potessi 
scegliere, chi sarebbe la Persona che 
vorresti semPre al tuo fianco -magari 

discreta come un’ombra- e che ti 
farebbe sentire sicuro e, come caPita 
a vasco, ti terrebbe lontano dai guai?

3. Appena in tempo!

Più	di	una	volta	Vasco	si	è	messo	
in	salvo	all’ultimo	secondo.	Prova 
a ricordare e a raccontare ai tuoi 
comPagni di quella volta che davvero 
ti sei tolto d’imPaccio a un secondo 
dalla catastrofe: aPPena in temPo!

4. Non sperare, resisti

Uno	dei	grandi	insegnamenti	che	
questo	libro	porta	in	sé	è	quella	
grande	scritta	che	Tomi	Ungerer	
dipinge	a	grandi	lettere	sul	muro.	
Questo	autore	era	famoso	per	essere	
capace	di	ridurre	all’essenziale,	un	
pugno	di	parole	al	massimo,	per	
esprimere	idee	enormi.	Non	sperare	
resisti	-	in	inglese	suona	ancora	
più	musicale:	Don’t	hope,	cope!	-	è	
un	grande	incitamento	che	tutti	
dovrebbero	sempre	avere	presente,	
soprattutto	nei	momenti	di	difficoltà.	
affidarsi al fato e non cercare in sé 

stessi le forze Per oPPorsi è un Po’ da 
Paurosi, non credi? quando è successo 
invece che la Paura ti ha soPraffatto?

5. poco e Niente

Un	altro	dei	momenti	più	intensi	
di	questo	albo	è	la	storia	della	
richiesta	di	aiuto	da	parte	di	Niente	
e	del	salvataggio	di	Poco,	il	suo	
piccolino.	Vasco	non	dubita	neanche	
un	momento	su	quale	scelta	fare.	
tu al suo Posto avresti fatto lo 
stesso? tu hai mai avuto qualcuno di 
cui Prenderti cura, anche solo Per 
lo sPazio di un giorno? un uccellino 
caduto dal nido? una mamma con una 
gamba rotta? un PaPà un Po’ triste? 
racconta in classe.

6. epilogo

Provate, magari in Piccoli gruPPi, a 
Progettare ePiloghi diversi dal quello 
che tomi ungerer ha Previsto Per Poco 
e vasco. scriveteli così come lui lo 
ha scritto: con Poche frasi brevi che 
sembra davvero un Po’ una Poesia. o 
forse lo è veramente.

lA
 t

rA
M

A

Il	pianeta	 terra	è	 irriconoscibile	e	 tutti	gli	abi-
tanti	lo	hanno	abbandonato	per	andare	a	vivere	
sulla	luna.	Lungo	le	strade	deserte	solo	Vasco	si	
aggira,	guidato	dalla	sua	ombra.	Tra	palazzi	 in	
disfacimento,	 raffinerie	 che	 ribollono,	 carri	 ar-

mati	 in	 marcia,	 lui	 attraversa	 mille	 scenari	 con	 un	
piccolo	in	braccio	-	il	suo	nome	è	Poco	-	determinato	
a	portarlo	in	salvo.	Lo	ha	promesso	alla	madre	che	
glielo	ha	affidato.	Schivando	mille	insidie	e	pericoli	
-	ogni	volta	APPENA	IN	TEMPO	-	Vasco,	guidato	dal-
la	sua	fedele	ombra,	raggiunge	la	meritata	salvezza,	
con	un	dolcissimo	finale	per	lui	e	per	il	piccolo	Poco.	
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Illustratore,	scultore,	 inventore,	designer,	Tomi	
Ungerer	è	stato	un	artista	incredibilmente	pro-
lifico	e	ha	pubblicato	oltre	140	libri	illustrati	che	
spaziano	da	iconici	 libri	per	bambini	a	contro-
versi	lavori	per	adulti.	Noto	per	la	sua	acuta	sa-

tira	sociale	e	i	suoi	arguti	aforismi,	il	suo	lavoro	spa-
zia	 dal	 fantastico	 all’autobiografico.	 Nel	 2003	
Ungerer	è	stato	nominato	dal	Consiglio	Europeo	il	
primo	ambasciatore	per	l’infanzia	e	l’istruzione.	Nel	
2007	a	Strasburgo	ha	inaugurato	il	Museo	Tomi	Un-
gerer.	Da	allora,	 il	Museo	è	stato	votato	come	uno	
dei	dieci	migliori	musei	d’Europa	dal	Consiglio	Eu-
ropeo.	Fra	i	tanti	premi	–	come	l’Hans	Christian	An-
dersen	Prize	for	Children’s	Literature	del	1998	–	nel	
2014	Tomi	Ungerer	ha	ottenuto	in	Francia	con	uno	
dei	più	importanti	riconoscimenti:	Commandeur	de	
l’Ordre	 National	 du	 Mérite,	 un	 premio	 per	 le	 sue	
battaglie	contro	tutti	 i	pregiudizi	artistici	e	politici.	
Tomi	 Ungerer	 se	 n’è	 andato	 nel	 febbraio	 del	 2019,	
non	vedendo	i	suoi	ultimi	due	libri	pubblicati.	“Non	
Stop”	è	uno	di	questi	e	ha	tutta	la	forza	e	l’importan-
za	di	un	lascito	affettuoso	e,	nonostante	tutto,	pieno	
di	speranza,	 che	Tomi	Ungerer	ha	voluto	donare	a	
tutte	le	nuove	generazioni.	

“Non stop è pedagogico e quasi iniziatico 
alla vita dei bambini. Perché se 
comincia con la perdita totale di 

speranza, si conclude con la speranza 
piena, quasi nella magia. Ma ci vuole 
il coraggio del viaggio nel vuoto per 

giungere alla pienezza della vita vera.” 

internazionale

non stoP 
di	Tomi	Ungerer	·	traduzione	Damiano	Abeni

pp.	48	|	cm.	23	x	21	|	€	15,00	·	ISBN	9788832070255



Pi
CC

oL
e 

st
or

ie
 F

iL
os

oF
iC

h
e

	

Pe
rC

or
si 1. il progetto

Odmon	conosce	bene	la	
procedura.	Se	si	vuole	
creare	qualcosa	che	abbia	

un	significato,	una	sua	durata	
nel	tempo,	occorre	lavorare	a	
un	progetto	che	sia	capace	di	
valutare,	anche	in	astratto,	sulle	
reali	possibilità	di	attuazione.	Avrai	
constatato	anche	tu	che	le	cose	che	
hanno	un	progetto	alle	spalle	sono,	
di	norma,	più	solide	e	durature.	
da una vacanza a una casa di legno, 
hai mai Progettato qualcosa a Partire 
da un Progetto iniziale?

2. Lavoro di squadra

Ancora	una	volta,	Odmon	dimostra	
di	sapere	come	si	fa.	Le	persone	che	
lo	affiancano	nel	lavoro	d’ideazione	
sono	tante	e	tutte	con	attitudini	e	
competenze	diverse.	Ognuna	di	loro	
ha	prodotto	cose	molto	diverse,	ma	
ha	lavorato	con	la	consapevolezza	

di	essere	un	piccolo	ingranaggio	di	
un	meccanismo	più	grande.	Ognuna	
ha	dato	il	proprio	contributo	per	la	
realizzazione	di	un	mondo	nuovo	di	
zecca.	
Prova a riflettere quali debbano 
essere le regole che tengono insieme 
una squadra. nella tua vita ti sei 
sentito Parte di un gruPPo con 
obiettivi comuni? Prova a raccontare.

3. infinitamente piccolo

Un	gruppo	di	progettisti	che	ha	
lavorato	nella	squadra	di	Odmon	
si	è	occupato	dell’infinitamente	
piccolo.	Sebbene	Buzzati	scriva	
di	loro	definendoli	gli	umili	che,	
per	scarsa	immaginazione,	si	sono	
occupati	della	base	solida,	in	realtà	
a	loro	spetta	l’enorme	merito	di	aver	
creato	le	basi	della	Natura	vivente.	
tu hai un’idea di come effettivamente 
abbia avuto origine la vita sulla 
terra? chiedi al tuo insegnante di 

scienze di sPiegarti come anche nel 
frigorifero di casa la vita si generi 
con una certa facilità.

4. ottimisti e visionari

Se	metti	a	confronto	le	due	
posizioni,	quella	del	Creatore	e	
quella	del	Noioso,	vedrai	come	
sono	distanti	tra	loro:	il	primo	non	
ha	alcuna	fiducia	nel	progetto	
dell’altro	e	pensa	che	sarebbe	un	
vero	disastro	metterlo	in	atto	e	ne	
riesce	a	cogliere	solo	la	pericolosità.	
Il	secondo,	ottimista	e	visionario,	
è	capace	invece	di	immaginare	le	
potenzialità	che	la	sua	creazione	
potrebbe	rivelare.	Nel	mondo	della	
scienza	quanto	conta	essere	un	po’	
visionari.	
con i tuoi insegnanti di scienze Prova 
a stilare un elenco di scienziati 
“visionari” che hanno saPuto 
rivoluzionare il Pensiero  
e la conoscenza.
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Il	 Creatore	 non	 desidera	 altro	 che	 riposarsi	
dopo	la	grande	fatica	di	aver	generato	l’univer-
so.	 Odmon,	 uno	 dei	 suoi	 architetti	 più	 valenti,	
però,	lo	tampina	per	sottoporgli	un’ideuzza	che	
ha	messo	in	piedi	con	la	squadra	di	progettisti	

con	cui	lavora:	il	Mondo.	L’idea	che	all’Onnipotente	
in	 principio	 pare	 strampalata,	 alla	 fine	 lo	 solletica	
fino	al	punto	di	concedere	loro	l’assenso	finale:	così	
elefanti	dalla	lunga	proboscide,	piuttosto	che	minu-
scoli	 insetti,	 cetacei	 alti	 come	 palazzi,	 animali	 con	
un	certo	numero	di	gobbe,	rose	con	le	spine	popole-
ranno	l’ennesimo	nuovo	pianeta:	la	Terra.	Solo	a	un	
progettista	 l’Onnisciente	 si	 oppone	 fieramente:	
quello	che	ha	in	mente	le	due	creature	fatte	a	imma-
gine	 e	 somiglianza	 del	 Divino	 e	 dotate	 di	 ragione.	
Non	se	ne	parla,	questi	disegni	vengono	cestinati,	
forse…	
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“Narratori	come	Dino	Buzzati,	che	sono	dei	bam-
bini	adulti,	o	degli	adulti	bambini,	sono	i	nostri	
migliori	 compagni	 di	 vita.”	 È	 Ermanno	 Olmi	 a	
sintetizzare	la	capacità	suggestiva	dello	scrittore	
bellunese,	che	permette	a	noi,	come	ai	bambini,	

di	capire	la	realtà	che	ci	circonda	con	la	favola.	Mae-
stro	del	racconto	(non	a	caso	ha	vinto	il	premio	Strega	
con	 la	 raccolta	 “Sessanta	 racconti”)	 “Un	 amore”,	 “Il	
deserto	dei	Tartari”	 e	 “Il	 segreto	del	bosco	vecchio”	
sono	 i	 romanzi	 che	 a	 noi	 piace	 ricordare.	 Senza	 di-
menticare	lo	straordinario	“La	famosa	invasione	de-
gli	orsi	in	Sicilia”	del	quale	realizzò	anche	i	disegni.	
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e Nata	nel	1987,	viene	dal	Baltico	la	giovanissima	

Gerda	Märtens.	Ed	è	nella	sua	città	natale	-Talli-
nin	 -	 nelle	 aule	 della	 Estonian	 Academy	 of	 Art	
che	è	avvenuta	la	sua	prima	formazione	artistica.	
Non	appena	diplomata,	si	è	trasferita	in	Italia,	e	
ha	 frequentato	 il	 corso	 di	 illustrazione	 all’Acca-
demia	di	Belle	Arti	di	Macerata.	Ha	curato	la	dire-

zione	artistica	di	un	film	d’animazione	-	“In	the	air”	di	
Martinus	 Klemet,	 premiato	 in	 Estonia,	 Australia	 e	
Norvegia	–	e	il	suo	primo	libro	“Õnnelike	õhtulugude	
sahtel”	 (“Il	 cassetto	 delle	 storie	 notturne	 felici”)	 –	
uscito	in	Estonia	nel	dicembre	2014	–	è	stato	inserito	
fra	i	“5	più	bei	libri	estoni	del	2014”	con	la	nota:	“per	
il	coraggio	e	per	introdurre	una	nuova	tendenza”.	

“Elegante, ironico e surreale. 
In questo racconto c’è tutto 
Dino Buzzati. Scritto negli 

anni ‘60, “La creazione non ha 
affatto perso smalto e descrive 
in maniera divertente ai più 

piccoli una versione alternativa 
della Genesi. Il racconto 

è colorato dalle illustrazioni della 
promettente Gerda Martens e offre 
in postfazione un’appassionata 

descrizione dell’autore, 
firmata da Goffredo Fofi.” 

Il faTTo qUoTIdIaNo

la creazione
di	Dino	Buzzati

illustrazioni	Gerda	Märtens
postfazione Goffredo	Fofi

pp.	48	|	cm.	24	x	32
€	13.50

ISBN	9788896806043
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A	Vanesium	imbruttire	
e	invecchiare	è	proibito.	
Guardiamoci	intorno:	ci sembra 

che il nostro Pianeta somigli a 
vanesium? Perchè? abbiamo Paura 
di essere giudicati brutti? crediamo 
davvero di essere brutti? basta essere 
belli Per essere amati?

2. bellezza

In	occasione	del	concorso	
intergalattico,	Vanesium	si	popola	
di	genti	diverse,	ognuna	a	suo	modo	
bella.	Anche	i	popoli	del	nostro	
pianeta	hanno	criteri	diversi	per	
giudicare	la	bellezza,	eppure	ci	
sono	neri	che	rischiano	malattie	
per	sbiancarsi	la	pelle,	bianchi	che	
rischiano	la	pelle	per	diventare	
sottilissimi,	orientali	dai	capelli	
castani.	quando mutare e curare il 
ProPrio corPo è un modo Per Piacersi e 
quando Per negarsi? cosa ci affascina 
dell’altro? e di noi? dedichiamo al 
nostro cuore e alla nostra mente 
temPo ed energie Pari a quelli che 
dedichiamo al nostro corPo? Perché 
la vincitrice del concorso è imagia?

3. Fantastichiamo

L’illustratrice	crea	strepitosi	alieni	
davvero	diversi	da	noi.	Alleniamo		
la	fantasia:	Prendiamo 100 foglietti  
sui quali disegnare 20 animali,  
20 tra fiori e Piante, 20 tra 
Pettinature, barbe e caPPelli,  
20 caPi d’abbigliamento, 20 oggetti 
casalinghi. scombiniamo i foglietti e 
Preleviamone uno Per ogni categoria: 
via al Personaggio! Ovviamente	
possiamo	deciderne	numero		
di	occhi	o	di	zampe,	colore	dei	
capelli	e	persino	il	nome:	abbiamo	
allargato	il	pubblico	dell’arena!		
Si	potrebbe	farne	marionette		
e	mettere	in	scena	l’intero	
spettacolo.	Sipario	di	stoffa		
e	presentatore	compreso!
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Il	pianeta	di	Vanesium,	al	centro	della	Via	Lat-
tea,	 è	 un	 pianeta	 davvero	 particolare.	 Gli	 abi-
tanti	di	questo	mondo	sono	ossessionati	dall’a-
spetto	 fisico	 e	 in	 questo	 pianeta	 invecchiare	 è	
un	delitto.	Dove	dunque,	se	non	su	Vanesium,	si	

sarebbe	potuto	svolgere	il	concorso	per	l’elezione	di	
Miss	Galassia?	La	notte	della	finale	a	contendersi	il	
titolo,	sei	concorrenti.	Una	multipodia	di	Hagarahu,	
centosei	paia	di	occhi	multicolori	e	seicento	bellissi-
me	gambe.	Un	Karcaronzkor	di	Konkaduras,	musco-
li	 di	 pietra	 e	 pelle	 in	 titanio.	 Una	 sirena	 di	 Titano,	
grandi	occhi	viola	e	una	chioma	di	venti	metri.	Una	
Zirconia	di	Cartierius,	il	corpo	di	zirconpoino,	il	dia-
mante	più	raro	del	cosmo.	Pancalia	TrylaHt	163,	fat-
ta	al	plastocomputer.	Ma	gli	spettatori	galattici	del	
grande	 teatro	 Arena	 di	 Vanesium	 non	 si	 fanno	 in-
cantare	né	dall’abbondanza,	né	dalla	forza,	né	dalla	
rarità,	e	neppure	dalla	varietà.	Miss	Galassia	è	Ima-
gia.	Non	è	nemmeno	salita	sul	palco,	ma	tutti	hanno	
votato	per	lei.	Nulla	è	più	bello	dell’immaginazione.	
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Narrativa,	poesia,	giornalismo,	saggistica,	 tea-
tro,	 cinema,	 musica,	 Stefano	 Benni	 non	 si	 fa	
mancare	nulla,	nemmeno	la	pallastrada.	Ironi-
co,	grottesco,	surreale,	gioca	con	la	lingua	e	la	
scrittura,	 e	 con	 la	 realtà	 che	 lo	 circonda.	 Tra	 i	

suoi	numerosi	libri,	tradotti	in	26	paesi,	a	noi	piace	
ricordare:	“La	Grammatica	di	Dio”,	“Margherita	dol-
cevita”,	“La	compagnia	dei	Celestini”,	“I	meraviglio-
si	animali	di	Stranalandia”,	“Il	bar	sotto	il	mare”,	e	
“Bar	Sport	2000”,	tutti	editi	da	Feltrinelli.	Nel	nostro	
catalogo	 anche:	 “Pronto	 Soccorso	 e	 Beauty	 Case”	
illustrato	 da	 Francesca	 Ghermandi	 (2010)	 e	 “La	 ri-
parazione	del	nonno”	illustrato	da	Spider	(2006).

L’i
LL

u
st

ra
tr

iC
e Luci	 Gutiérrez	 è	 nata	 a	 Barcellona	 nel	 1977,	

dove	vive	e	lavora.	Insegna	illustrazione	appli-
cata	e	ha	illustrato	vari	libri	per	ragazzi	fra	cui	
“Valentì	el	clandestì”	(Editorial	La	Galera,	2004)	
e	 “Un	 princep	 massa	 encant	 y	 altres	 person-
natges	 amb	 problemes”	 (La	 Magrana,	 2004).	
Realizza	 anche	 immagini	 per	 la	 pubblicità,	 e	

per	 questo	 lavoro,	 nel	 2004,	 ha	 ottenuto	 il	 premio	
Junceda.	Nel	nostro	catalogo	anche:	“La	valigia	del-
le	 carbattole”	 di	 Ljudmila	 Petrusevskaja	 (2011)	 e	
“L’albergo	 delle	 fiabe”	 di	 Elio	 Pecora	 (2007)	 men-
zione	al	Bologna	Ragazzi	Award	2008..

“Di sicuro l’immaginazione che Stefano Benni esibisce in questo libro non mancherà 
di incantare ragazzi e adulti, anche grazie al caleidoscopio di forme e colori 

messi in scena da Luci Gutiérrez, vera e propria galassia di esseri straordinari, 
che è quasi un peccato non esistano veramente.” 

Il corrIere della sera

miss galassia (n.e.)
di	Stefano	Benni	
illustrazioni	
Luci	Gutiérrez
pp.	32	|	cm.	22	x	22
€	8.50
ISBN	9788896806678
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Pallottole	come	gli	obiettori	
di	coscienza,	ovvero	pallottole	
pacifiste	che	decidono	di	

passare	il	loro	tempo	facendo	un	
lavoro	utile	per	la	società	invece	di	
seminare	morti.	che cosa sai riguardo 
agli obiettori di coscienza? e cosa si 
intende con il termine servizio civile?

2. tu sei mio

Un	albero	che	si	ribella	al	contadino	
che	lo	ha	fatto	crescere	e	che	ora	
pretende	tutti	i	suoi	frutti	in	cambio.	
il bisogno di Possesso si esercita solo 
sulle cose o anche sulle Persone? 
Per esemPio, nel lavoro o anche in 
ambito affettivo, Può succedere che 
una Persona consideri l’altra di sua 
ProPrietà? cosa sai della schiavitù?

3. tutto solo

Spesso	la	vecchiaia	porta	con	sé	la	
solitudine.	ti sei mai chiesto se i tuoi 
nonni si sentano soli? tu cosa fai  
Per rendergli la giornata Più vivace 
e allegra?

4. sempre più tirchio

Quel	falegname	che	aveva	inventato	
i	chiodi	che	addormentavano	le	
persone	ricche	fu	vittima	egli	stesso	
del	proprio	imbroglio.	ti è mai 
caPitato (eh eh eh, a volte ritornano) 
di essere tu stesso vittima di uno dei 
tuoi scherzi?

5. nessuno è mai tornato

Molte	sono	le	ipotesi	che	l’uomo	
ha	fatto	per	immaginarsi	cosa	
ci	sia	dopo	la	morte.	A	seconda	
della	religione	in	cui	si	crede,	
la	prefigurazione	del	mondo	
ultraterreno	può	essere	molto	
diversa.	tu credi che doPo la morte 

ci asPetti un’altra vita? tu come 
immagini Possa essere?

6. il suo corpo era cambiato

L’insetto	che	per	eccesso	di	golosità,	
finì	glassato	è	un	racconto	dai	toni	
paradossali	eppure	ha	un	fondo	
di	verità.	Alcune	persone	soffrono	
di	disturbi	dell’alimentazione	e	
non	riescono,	con	la	sola	volontà,	
a	trovare	un	giusto	equilibrio	nel	
nutrirsi.	hai mai sentito Parlare  
di anoressia o di bulimia?

7. Mai vista una così

Impolverata	e	graffiata,	quella	
bambina	girovaga	è	davvero	un	po’	
speciale.	La	moto	che	la	mattina	
trova	ai	piedi	dell’albero	dove	ha	
dormito	la	porterà	diritta	al	paese	
dell’eterna	primavera.	Là	c’è	la	
felicità.	quando ti sei sentito come lei 
Pienamente felice? 
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Un	 contadino,	 avido:	 sordo	 alle	 richieste	 dei	
meli	di	ripartire	equamente	il	raccolto,	si	ritrova	
con	meno	di	un	pugno	di	mosche,	 trasformato	
in	mosca	lui	stesso.	Un	falegname,	geniale:	in-
venta	mirabili	chiodi	musicali,	dolci	note	per	le	

sue	 tasche,	 ma,	 gretto	 e	 avaro,	 non	 si	 accontenta	
mai.	Un	becchino,	speculatore:	non	gli	basta	il	cimi-
tero,	vuole	lottizzare	anche	l’aldilà,	ma	finirà	per	ri-
trovarsi	la	casa	invasa	da	mille	fantasmi.	Un	insetto,	
goloso:	pittore	fallito,	si	consola	con	i	dolci	e	diventa	
obeso,	finché	una	bambina	gli	farà	scoprire	la	dol-
cezza	della	musica.	Due	pallottole,	pacifiste:	stanche	
di	andare	in	giro	a	seminare	guai	e	distruzione,	de-
cidono	 di	 prendersi	 cura	 di	 una	 famiglia	 di	 piccoli	
scoiattoli.	Un	vecchietto,	solo:	unica	compagnia	gli	
insetti,	 ai	 quali,	 riconoscente,	 insegna	 aritmetica,	
chimica,	musica…	ma	è	per	lo	sport	che	vanno	matti!
Una	moto	parlante	e	una	bambina.	E	in	sella	al	miti-
co	essere	la	bambina,	felice,	attraversa	boschi,	valli	e	
fiumi	di	una	natura	che	non	conosce	l’inverno.	
È	il	mondo	dell’età	d’oro.	
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Spider	-	pseudonimo	di	Daniele	Melani	-	fioren-
tino	di	nascita,	romano	di	formazione,	statuni-
tense	di	passaggio	e	pesarese	d’adozione,	sem-
bra	 trasferire	 nei	 voli	 acrobatici	 di	 Lola	 i	 suoi	
infiniti	 viaggi	 per	 il	 mondo.	 Campione	 della	

contaminazione,	passa	dai	graffiti	metropolitani	al	
fumetto	underground,	dal	manga	ai	disegni	anima-
ti,	 riversando	 la	sua	bulimica	cultura	visiva	pop	 in	
incisioni	su	tavole	di	legno.	Il	suo	immaginario	cre-
ativo	 lega	 mondi	 e	 imbriglia	 generi:	 motociclette,	
“Betty	Boop”,	“Braccio	di	Ferro”,	lupi	cattivi,	scritte,	
calligrafie,	lettering.	Nel	catalogo	di	orecchio	acerbo	
anche:	 “Lola”	 (2011),	 “Il	 Grande	 Alfredo”	 (2010),	
“Emma.	 Dove	 vanno	 i	 fiori	 durante	 l’inverno?”	
(2008),	suo	primo	libro	anche	come	autore,	“La	ripa-
razione	 del	 nonno”	 di	 Stefano	 Benni	 (2006),	 “Il	
mondo	invisibile	e	altri	racconti”	insieme	ad	altri	il-
lustratori,	con	testo	di	Fabian	Negrin	(2004),	“Molto	
nuvoloso”	di	Fabian	Negrin	(2002).

“Racconti ‘selvatici’ destinati 
ai bambini. A illustrarli 

con colori accesi e una grafica 
da manifesto è uno dei più 
noti disegnatori italiani, 

Spider, qui anche scrittore. 
E tutti i racconti hanno 
una morale. Insomma, 
preparate i bambini: 

qui si ride ma si pensa anche.” 

vIsTo

l’età d’oro
di	Spider
“the white ravens” 2013

pp.	64	|	cm.	19	x	23,5	|	€	18,50
ISBN	9788896806364	
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La	storia	non	è	neanche	ancora	
incominciata	è	già	ci	dobbiamo	
interrompere	per	lo	stacco	

pubblicitario.	La	pubblicità	pervade	
le	nostre	vite.	Dalla	mattina	quando	
accendi	la	radio,	poi	ancora	per	
la	strada	andando	a	scuola,	fino	
alla	sera	in	TV.	cosa Pensi della 
Pubblicità? la ritieni utile Perché 
tiene informato il consumatore?

2. Produzione di niente

Il	prodotto	in	questione	da	
pubblicizzare	è	NIENTE.		
Bella	sorpresa.	Finora	abbiamo	
pensato	che	la	pubblicità	si	

occupasse	di	tutto	tranne		
che	di	niente.	Ma	ci	sbagliavamo.	
Il	gioco	sottile	che	nasce	dal	dare	
valore	al	NIENTE,	allo	ZERO,	al	
NULLA	genera	divertenti	corti	
circuiti	nel	nostro	cervello.		
ma è così vero che niente, zero e nulla 
non avendo consistenza sono la 
negazione dell’essere? 

3. niente funziona

Il	bambino	Zero	che	giace	a	letto	
malato	viene	curato	con	NIENTE	dal	
dottor	NULLO.	Il	rimedio	funziona	e	
quindi	si	può	ben	dire	che	NIENTE	
funziona	(da	intendersi	nei	due	
sensi	che	la	frase	assume).	

quanto conta la suggestione Per 
convincersi di qualcosa? e in tal senso 
quanto la Pubblicità fa affidamento 
su questo?

4. una bella scorta di niente

La	pubblicità	ha	finalmente	
raggiunto	il	suo	scopo:	convincere	
qualcuno	che	di	quel	prodotto	-qui	
l’ironia	sta	nel	fatto	che	il	prodotto	
in	questione	è	NIENTE-	non	si	può	
più	fare	a	meno.	quanto Pensi che 
la Pubblicità Possa condizionare le 
scelte delle Persone?
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Dagli	 schermi	 di	 un’importante	 rete	 televisiva	
parte	la	campagna	pubblicitaria	per	lanciare	sul	
mercato	 un	 nuovo	 “straordinario”	 prodotto:	
“Niente”.	Si	visita	la	fabbrica,	si	esaminano	gli	
spot	che	hanno	un	unico	tema:	“Niente”.	Frutto	

della	più	sofisticata	ricerca	scientifica,	Niente	è	ver-
satile	e	polivalente.	Ottimo	come	shampoo	o	denti-
fricio,	è	ideale	per	lavarsi	il	viso,	ma	anche	il	lavan-
dino.	Per	la	puzza	di	piedi,	Niente	fa	le	scarpe	a	tutti.	
Niente	 funziona	 per	 colmare	 i	 vuoti	 della	 vita.	 Di	
più.	Moderno	elisir,	Niente	guarisce	mal	di	denti	e	
reumatismi,	 emicrania	 e	 mal	 di	 pancia.	 Lo	 speri-
menta	il	piccolo	Zero,	malato	certo,	ma	pronto	a	sot-
toporsi	 alla	 cura	 del	 dottor	 Nullo,	 convinto	 delle	
proprietà	terapeutiche	di	“Niente”.	
Dall’inesauribile	estro	di	Charlip	e	dal	segno	essen-
ziale	di	Dekker,	lo	straordinario	ritratto	“dell’anima	
del	commercio”:	Niente.	
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Remy	Charlip	è	nato	a	New	York	nel	1929.	Dan-
zatore	 con	 Merce	 Cunningham,	 performer	 con	
John	Cage,	coreografo,	illustratore	di	libri	scritti	
dai	più	grandi	autori	per	ragazzi	come	Margaret	
Wise	 Brown	 e	 Ruth	 Krauss,	 scrittore	 di	 oltre	

trenta	 libri	 per	 bambini	 alcuni	 dei	 quali	 diventati	
dei	veri	e	propri	classici	come	“Fortunately”,	“Arm	in	
Arm”,	 “A	 Perfect	 Day”	 e	 il	 più	 recente	 “Sleepytime	
Rhyme”,	Remy	Charlip	ci	ha	lasciato	nel	2012.	Se	gli	
si	 chiedeva	 che	 lavoro	 facesse,	 Remy	 si	 definiva	
“uno	spirito	libero”.	
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Erik	Dekker	vive	e	lavora	a	San	Fransisco.	Sceno-
grafo	 teatrale,	 fumettista	 e	 pittore	 di	 murales,	
negli	ultimi	anni	di	vita	di	Remy	Charlip,	è	stato	il	
suo	più	stretto	collaboratore.

“Un irriverente e delizioso albo di Remy Charlip e Eric Dekker:
il ritratto al vetriolo della pubblicità e della stupidità del consumismo.” 

Il Messaggero

niente 
di	Remy	Charlip	e	Eric	Dekker
traduzione	Paolo	Cesari
pp.	48	|	cm.	19	x	14,5	|	€	10,00
ISBN	9788889025574
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La	storia	di	questa	cucciola	
di	gorilla	ha	inizio	nella	
foresta	tropicale	africana,	

in	una	notte	in	cui	le	forze	della	
natura	si	scatenano.	I	saggi	del	
branco	leggono	questi	segni	come	
presagio	di	una	serie	di	disgrazie	
che	incideranno	sul	suo	destino.	E	
così	sarà:	rapita,	venduta,	istigata	a	
delinquere,	Sally	Jones	però	riesce	
sempre	ad	allontanarsi	dalle	sue	
molteplici	disgrazie	e	prosegue	
verso	l’ignoto.	di fronte a un bivio, 
Prendi la strada che conosci o vai 
all’avventura?

2. ad uso e consumo

Frau	Schultz	ha	in	mente	per	la	
scimmia	una	carriera	da	ladra	e	
tutte	le	sue	attenzioni	si	rivelano	
interessate.	Frau	Shultz	non	è	che	la	
prima	delle	persone	che	‘useranno’	
Sally	per	i	propri	interessi.	In	questa	
storia	sono	pochi	i	personaggi	
umani	che	fanno	una	bella	figura	

nei	confronti	degli	animali.		
ti vengono in mente altre situazioni 
in cui l’uomo si serve degli animali  
Per scoPi esclusivamente Personali?

3. ah, l’amour…

Sono	diverse	le	storie	d’amore	che	
si	intrecciano	all’avventura;	non	
sempre	felici,	alcune	solo	sognate,	
alcune	impossibili.	Impossibile	
come	si	rivela	quella	tra	la	gorilla	
Sally	e	l’orango	Baba,	quando	i	due	
capiscono	di	non	avere	abbastanza	
punti	in	comune:	primo	fra	tutti	
l’habitat.	Un	gorilla	vive	a	terra,	un	
orango	sugli	alberi.	è semPre vero 
che le differenze ci tengono lontani 
gli uni dagli altri? quali sono le cose 
che tengono unite due creature e che 
Possiamo chiamare amore?	

4. La scimmia e il saldatore

Sally	Jones	è	quasi	sempre	in	
fuga,	o	in	pericolo	tuttavia	non	
smette	mai	di	mettere	a	frutto	ciò	
che	la	vita	le	insegna.	Apprende	

mille	mestieri:	impara	a	leggere,	a	
scrivere,	a	guidare	il	camion,	a	fare	
la	fuochista	su	una	nave	e	persino	
il	meccanico.	con i tuoi comPagni 
Prova a riPercorrere tutte le cose 
che sally sa fare e verifica se si 
sono effettivamente rivelate utili a 
toglierla d’imPaccio.

5. La misura del mondo

Jakob	Wegelius	racconta	una	storia	
tutta	immaginata	eppure	ogni	
piccolo	dettaglio,	ogni	toponimo,	
ogni	carta	geografica	è	portatrice	
di	elementi	di	autenticità.	Nulla	
di	quello	che	è	lo	sfondo	in	cui	la	
Leggenda	di	Sally	Jones	si	dipana	
è	frutto	di	invenzione.	al contrario, 
Puoi fare un esPerimento e verificare 
in classe il nome del giardino 
zoologico di istanbul o del grande 
albergo dove avviene il furto o 
studiare su una cartina geografica 
il giro del mondo di sally jones e 
riPercorrere con le tue comPagne e i 
tuoi comPagni le varie taPPe.
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Nacque	in	una	notte	di	tempesta	e	fin	dal	primo	
giorno	la	vita	di	questa	gorilla	è	un	continuo	sus-
seguirsi	di	colpi	di	scena.	Quel	che	si	dice	un’esi-
stenza	rocambolesca	per	una	scimmia	che	non	è	
come	le	altre:	attraversa	tutti	i	continenti,	viene	

rapita,	poi	trasformata	in	ladra	professionista,	poi	as-
sistente	di	un	mago,	rinchiusa	in	uno	zoo	dove	incon-
tra	l’amore	e	poi	ancora	schiava	fino	all’incontro	con	
quello	 che	 le	 sarà	 per	 sempre	 amico,	 il	 Capo…	 Nel	
frattempo	lei	non	smette	di	apprendere,	perché	nella	
vita	saper	fare	le	cose	torna	sempre	utile.	Un’epopea	
formidabile,	 raccontata	 con	 parole	 e	 immagini,	 dal	
ritmo	 incalzante,	 che	 si	 legge	 tutta	 d’un	 fiato	 come	
ogni	buon	romanzo	di	avventura.	
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Svedese	-è	nato	a	Göteborg	nel	1966,	e	vive	e	
lavora	 nel	 piccolo	 villaggio	 di	 Mörtfors,	
Småland-	Jakob	Björn	Wegelius	ha	cominciato	
a	scrivere	libri	per	ragazze	e	ragazzi	quand’an-
cora	frequentava	la	prestigiosa	università	arti-

stica	 Kunsthochschule	 Konstfack	 di	 Stoccolma.	 È	
infatti	 del	 1994	 “Le	 spie	 di	 Oreborg”,	 immediata-
mente	apprezzato	sia	dalla	critica	sia	dal	pubblico.	
Scrittura,	illustrazione	e	grafica	sono	per	lui	un	inte-
resse	unico,	che	anno	dopo	anno	da	vita	a	“Il	segre-
to	di	Mr.	Baldur”,	“Esperanza”,	“Tra	onde	e	nuvole”,	
“La	 leggenda	 di	 Sally	 Jones”	 e	 il	 suo	 seguito	 “La	
scimmia	assassina”.	Il	successo	–	anche	di	un	libro	
di	viaggio	per	adulti	“Disegni	da	Antartide”	–	va	ben	
oltre	la	Scandinavia	e	i	suoi	libri	vengono	tradotti	in	
tredici	paesi.	E	ripetutamente	premiati.	Tra	i	princi-
pali	riconoscimenti,	per	due	volte	il	prestigioso	pre-
mio	svedese	August,	nel	2008	per	“La	 leggenda	di	
Sally	Jones”	e	nel	2014	per	“La	scimmia	assassina”.	
Quest’ultimo	 premiato	 anche,	 nel	 2015,	 col	 Nordic	
Council	Prize.	

“A metà strada tra romanzo breve 
e albo illustrato, La leggenda di Sally 
Jones è una lettura perfetta per una 

serata estiva. In questa avventura, che 
si legge tutta d’un fiato, s’intrecciano 
incanto e meraviglia, scenari insoliti 

e sentimenti universali.” 

la sTaMPa

la leggenda di sally jones
di	Jakob	Wegelius
traduzione	Maria	Valeria	D’Avino
finalista Premio scelte di classe 2017 
fascia di età 11-13 anni

finalista Premio legambiente 2018

pp.	104	|	cm.	16,5	x	26,5	|	€	16,50
ISBN	9788899064594	
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Era	una	terra	brulla,	ma	
permetteva	a	quel	popolo,	i	
palestinesi,	di	coltivare	gli	olivi	

e	di	allevare	le	capre.	E	in	quella	
stessa	terra	erano	sepolti	i	bisnonni	
dei	nonni.	che cosa significa Per te la 
Parola Patria? e quali sono secondo 
te le ragioni che tengono unite le 
Persone a formare un PoPolo? 

2. siamo tornati per restare

Un	giorno	su	quella	terra	arrivarono	
gli	stranieri.	Fuggiti	molto	tempo	
prima,	gli	ebrei	avevano	vissuto	fino	
ad	allora	sparsi	nel	mondo	e	spesso	
perseguitati	e	uccisi.	In	seguito	
alla	Shoah,	nel	1947	molti	di	loro	si	
stabilirono	in	Palestina	per	fondare	
un	proprio	stato	sovrano. che cosa si 
intende Per stato? conosci la storia 
della fondazione dello stato di 
israele? 

3. accadde l’inevitabile

La	Palestina	divenne	terra	contesa	
tra	chi	non	voleva	perdere	la	propria	
terra	e	chi	era	in	cerca	di	una	patria.	
Fu	guerra,	una	guerra	che	però	non	
fu	ad	armi	pari	perché	il	neonato	
stato	di	Israele,	si	rivelò	molto	più	
ricco.	secondo te esistono alternative 
efficaci alla violenza di una guerra? 
secondo te la guerra deve risPettare 
alcuni PrinciPi fondamentali o tutto 
è Permesso? quali Potrebbero essere 
a tuo vedere queste regole da non 
infrangere mai?

4. nessuno ascoltò

I	palestinesi	furono	cacciati	con	la	
forza	dai	loro	territori	e	quelli	che	
decisero	di	rimanere	furono	chiusi	
entro	confini	molto	ristretti,	sempre	
più	ristretti.	In	prigioni	a	cielo	
aperto.	La	disparità	di	potenza		
tra	i	due	contendenti	fece	sì	che	

Israele	potesse	allargarsi	senza	che	
i	palestinesi	potessero	avere	voce	
in	capitolo.	In	questa	situazione	
irrisolvibile	e	per	molti	versi	
ingiusta	i	più	deboli	sono	sempre	
sull’orlo	di	soccombere.		
hai mai Pensato che forza e ragione 
non sono semPre dalla stessa Parte?  
a te è caPitato di subire soPrusi  
e di non essere stato ascoltato Perché 
Più debole?

5. oliare le chiavi

Forse	un	giorno,	se	non	la	forza,	
spetterà	al	tempo	di	dare	ragione	
a	chi	da	anni	subisce	questa	
ingiustizia.	Questo	è	quello	che	
sperano	i	palestinesi	che	continuano	
a	tenere	ben	efficienti	le	chiavi	delle	
loro	case	che	sono	adesso	dietro	
il	muro	invalicabile	costruito	da	
Israele.	conosci la storia del muro 
tra israele e cisgiordania? Prova  
a ricostruirne la storia e, su google 
maPs, a valutane l’imPonenza.
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Un	antico	paese,	coltivato	a	ulivi,	e	a	sassi.	Casa	
per	un	popolo	antico.	
Un	giorno,	arrivano	gli	Stranieri.	“Questo	paese	
ci	 appartiene.	 Ci	 abbiamo	 vissuto	 a	 lungo,	 poi	
siamo	 stati	 cacciati,	 e	 adesso,	 dopo	 aver	 tanto	

sofferto,	siamo	ritornati.	Per	non	ripartire	mai	più.”		
Un	unico	paese,	per	due	popoli.	Una	guerra,	che	li	
sfianca,	 e	 poi	 un	 muro,	 che	 li	 divide.	 Nello	 stile	 di	
una	 parabola	 antica	 quanto	 mai	 attuale,	 i	 grandi	
temi	 di	 Armin	 Greder	 attraverso	 la	 sua	 scrittura	
scarna	e	asciutta:	il	dialogo	perduto,	la	convivenza	
possibile,	il	diritto	di	tutti	gli	uomini	alla	vita.	
E	alla	felicità.	
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Nato	nel	1942	in	Svizzera,	Armin	Greder	è	ar-
chitetto,	 fumettista,	 graphic	 designer	 e	 illu-
stratore.	 È	 emigrato	 in	 Australia	 nel	 1971,	
dove	 ha	 insegnato	 design	 e	 illustrazione	 al	
Queensland	College	of	Art	fino	a	qualche	anno	

fa.	Al	suo	lavoro	sono	state	dedicate	numerose	mo-
stre	 personali	 e	 collettive	 dalla	 Germania	 fino	 al	
Giappone.	Nel	1996,	ha	ricevuto	il	Bologna	Ragaz-
zi	 Award	 con	 “The	 Great	 Bear”	 e	 l’IBBY	 Honour	
List.	Dal	2013,	dopo	un	lunghissimo	viaggio	che	lo	
ha	portato	in	moltissimi	paesi	del	mondo,	si	è	tra-
sferito	 a	 Lima,	 in	 Perù,	 dove	 oggi	 vive	 con	 la	 sua	
compagna	Victoria.	Nel	catalogo	di	orecchio	acer-
bo	anche	“La	città”	(2010)	e	“L’isola”,	il	libro	di	cui	
per	 la	 prima	 volta	 è	 astato	 nche	 autore	 dei	 testi.	
Pubblicato	in	Italia	nel	2008,	“L’isola”	ha	ricevuto	
moltissimi	premi	in	tutto	il	mondo,	fra	cui	il	Golde-
ner	Apfel/Golden	alla	Biennale	di	Illustrazione	di	
Bratislava	del	2003.

gli stranieri 
di	Armin	Greder
pp.	32	|	cm.	22	x	31,5	|	€	15.00
ISBN	9788896806302

“Oltre alla potenza 
delle immagini, la forza del libro 

è la semplicità con cui viene esposto 
un conflitto complesso e terribile, 

senza accennare a soluzioni 
ma suggerendo la possibilità 

di una speranza e di una, per ora 
remota, ragionevole capacità di 

dialogo. Ma semplice non vuol dire 
facile. E infatti ‘Gli Stranieri’ non 
ha nulla di riduttivo o superficiale. 

Possiede invece la profondità 
della parabola e la sua stessa 

capacità di colpire, di far riflettere 
e discutere chiunque legga, guardi 

o ascolti, qualunque età abbia.” 

Il MaNIfesTo
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Un’antologia	di	racconti	brevi	
sulle	muraglie	dentro	e	fuori	
di	noi,	la	scoperta	di	come	e	

quanto	ci	limitino.	Michael	Reynolds	
conclude	la	carrellata	dei	racconti	
ricordando	la	separazione	in	casa	
tra	i	suoi	genitori.	e tu, con quali muri 
ti scontri? credi serva ricordare? 
e dimenticare? sei d’accordo con lo 
scrittore quando afferma che i PoPoli 
non Possono dimenticare? a cosa 
Porta l’oblio? di cosa fai memoria?

2. il colore delle intolleranze

Osserviamo	i	toni	cromatici	scelti	
dall’illustratore.	chi ha la Pelle 
giallastra e chi no? hai notato uomini 
o donne in divisa, con abiti religiosi o 
etnici? Prova a descrivere gli occhi dei 
vari Personaggi sParsi nelle Pagine: 
che sensazione ti danno? anche le 
chiome degli alberi non sono quasi 
mai verdi e i cieli quasi mai azzurri. 
Perché l’illustratore ha scelto di 
raccontare queste storie con i toni 
acidi e le linee sPigolose? 

Didier Daeninckx

Francese,	scrive	dell’impeccabile	
autodifesa	messa	a	punto	da	un	
presidente	architetto:	il	suo	muro	
contro	i	nemici	della	patria	sarà	
violato	da	un	palloncino	in	volo,	e	
dal	riso	irrefrenabile	del	popolo.	Il	
palloncino,	lo	avrai	riconosciuto,	è	
quello	di	Mc	Donalds:	cosa significa 
secondo te questa scelta? in che 
termini l’autore scrive del muro 
tra texas e messico? ti è mai caPitato 
di sciogliere con un sorriso una 
situazione tesa o una discussione 
degenerata in insulti e riPicche?

heinrich böll

Tedesco	dell’ex	Germania	Ovest,	
scrive	del	muro	insormontabile	di	
uno	strano	ospedale	dove	ai	pazienti	
rinchiusi,	tutti	stranieri,	è	vietato	
qualsiasi	contatto	con	l’esterno:	
basterà	un	varco	puzzolente	per	
raggiungere	i	pasticcini	tanto	

desiderati.	conosci strutture miste 
tra osPedale e carcere? rintraccia 
nel testo i tanti bianchi diversi 
descritti dall’autore.

olga tokarczuk

Polacca,	scrive	del	muro	dei	confini	
geografici	tra	gli	stati,	irrisi	da	
animali	e	piante	ma	non	dagli	
uomini:	la	guardia	che	odia	il	suo	
lavoro	di	controllo	poiché	senza	
senso,	riscopre	l’amore	per	la	sua	
mansione	quando	scopre	negli	altri	
non	pericolosi	intrusi	ma	uomini	
stanchi	in	cerca	d’aiuto.	cosa sono 
oggi le frontiere, luoghi di incontro e 
di scambio o Piuttosto muri di rabbia? 
cosa vediamo nei barconi stracarichi 
che aPProdano alle nostre coste? 
scoPriamo quanti confini esistono 
sulla carta geografica del mondo…  
a cosa servono?

Max Frisch

Svizzero,	scrive	del	muro	del	
pregiudizio:	persino	il	protagonista	
si	convince	di	essere	quello	che	tutti	
gli	altri	sostengono	sia	e	forse	anche	
di	meritare	l’emarginazione	e	l’odio.	
quali sono gli emarginati tra noi? 
noti tensioni Per strada, nei luoghi 
che frequenti, dovute a diversità 
di sesso, razza, lingua, religione, 
oPinioni Politiche, condizioni 
Personali e sociali? 

Ljudmila Petrusevskaja

Russa,	scrive	del	muro	bianco,	
nobile,	santo	della	prigione,	dove	
entrano	in	molti	ed	escono	in	pochi,	
da	dove	si	odono	sospiri	e	lamenti:	
solo	un	albero	riesce	a	sbirciare	
oltre.	quanto ci tocca la giustizia 
sommaria? a cosa servono le Prigioni? 
chi ci va effettivamente?

andrea Camilleri

Italiano,	scrive	dei	mille	muri	
della	paura:	un	uomo	ricchissimo	
terrorizzato	dagli	altri	uomini	finisce	
per	rintanarsi	in	una	tomba.	Solo	da	
fantasma	attraverserà	i	muri,	forse	

accorgendosi	di	non	averne	male.		
di cosa abbiamo Paura? di quali 
uomini? cosa facciamo Per evitare i 
l confronto con la Paura?

Jirí Kratochvil

Ceco,	scrive	degli	ammalianti	muri	
del	virtuale:	creati	per	comunicare	
con	il	mondo	intero,	gli	schermi	di	
internet	possono	rintanarci	in	casa.	
sei d’accordo? ti senti imPrigionato 
da chat, mail, social networK vari? ti 
senti modificato nel comPortamento, 
nei gusti, nei desideri, dal mondo 
virtuale?

elia barceló

Spagnola,	scrive	dell’abolizione	
di	tutti	i	muri	nei	futuri	rapporti	
intergalattici:	con	gli	stessi	materiali	
si	possono	costruire	muri	o	ponti.	
Questione	di	scelta.	creiamo 
volontariamente ostilità e divisione? 
cosa ci Porta a odiare l’altro? come 
Possono durare i Ponti costruiti?

Miklós Vámos

Ungherese,	scrive	dei	muri	
temutissimi	delle	caserme,	capaci	
di	distorcere	le	realtà	di	fuori	e	di	
destabilizzare	i	soldati:	rinchiusi,	
osservano	altri	rinchiusi	senza	
riuscire	a	decifrare	chi	siano	e	cosa	
facciano.	L’unica	cosa	che	cresce	è	la	
certezza	di	avere	i	nemici	a	un	tiro	
di	schioppo.	gli sconosciuti Possono 
diventare all’imProvviso nemici: come 
sono i nostri vicini di casa?

ingo schulze

Ex	Germania	dell’Est,	scrive,	unico	
tra	i	dieci	autori	del	libro,	di	prima	
e	dopo	la	caduta	del	muro:	cosa 
è cambiato nella vita della sua 
maestra? cosa è cambiato nella 
tua vita doPo un evento grande (es. 
trasferimento in un’altra città o 
Partenza di una Persona cara)? tu sei 
cambiato? come immagini sia cambiata 
la vita di chi ha semPre vissuto 
all’ombra del muro?
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La	penna	di	dieci	grandi	scrittori	e	la	matita	di	
un	altrettanto	grande	illustratore	per	un	ideale,	
enorme	 graffito	 contro	 l’intolleranza.	 Per	 dieci	
racconti,	ricchi	di	fantasia	e	colorate	suggestio-
ni,	 contro	 il	 tetro	 grigiore	 dei	 muri.	 Per	 nuovi,	

giovani	 architetti	 che	 alla	 ottusa	 rigidità	 dei	 muri	
sostituiscano	l’acuta	flessuosità	dei	ponti.	
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Henning	 Wagenbreth	 quando	 ha	 letto	 questa	
ballata	di	Stevenson,	 intreccio	di	pathos	e	hu-
mor,	ha	subito	capito	che	sarebbe	diventato	un	
suo	libro	e	la	sua	interpretazione	così	personale	
del	testo	ne	è	la	conferma.	Come	illustratore,	di	
riconoscimenti	 ne	 ha	 ricevuti	 moltissimi,	 ma	
quello	per	“Mond	und	Morgenstern”	è	davvero	

significativo:	è	stato	infatti	insignito	del	titolo	“Il	li-
bro	 più	 bello	 del	 mondo”.	 Le	 sue	 opere,	 originali,	
vitali	 e	 di	 grande	 impatto	 ricordano	 i	 graffiti	 del	
muro	 di	 Berlino.	 Sempre	 all’avanguardia,	 tra	 i	 più	
interessanti,	originali	 illustratori	e	fumettisti	euro-
pei,	 ha	 fatto	 scuola.	 Anche	 letteralmente.	 Insegna	
infatti	Visual	Communication	presso	 la	prestigiosa	
“Universität	der	Künste”	di	Berlino.	Nel	catalogo	di	
orecchio	acerbo	anche:	“Il	pirata	e	il	farmacista”	di	
R.	L.	Stevenson	(2013).

1989 dIecI storIe per attraversare I murI
di	Elia	Barceló,	Heinrich	Böll,	
Andrea	Camilleri,	Didier	Daeninckx,	
Max	Frisch,	Jirí	Kratochvil,	
Ljudmila	 Petrusevskaja,	 Ingo	 Schulze,		
Olga	Tokarczuk,	Miklós	Vámos
a cura di Michael	Reynolds	
illustrazioni	Henning	Wagenbreth	
traduzione traduttori	vari
Premio italiano aldo manuzio Per la diffusione 
della cultura e del libro euroPeo 

pp.	96	|	cm.	17,5	x	24,5	|	€	12.00
ISBN	9788889025833

“Camilleri, Daeninckx, Böll, Frisch 
e altri sei autori propongono le 

ansie, le follie, le violenze, il mistero 
di questa tetra metafora di ogni 

bruttura e di ogni oppressione che è, 
appunto, il Muro. Le tavole di Henning 

Wagenbreth raccontano ciò che non 
può dirsi con parole. Libro nobile, 
sapiente, didatticamente geniale, 

quello di Orecchio Acerbo ci riconduce, 
soprattutto, agli infiniti muri interni 

che in noi separano, vietano, 
obbligano, costringono.” 
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Sul	pianeta	non	c’è	più	
nessun	essere	vivente:	né	
animali,	né	piante.	Le	ipotesi	

formulate	sono	diverse.	Xram	è	
l’unico	a	supporre	che	le	tracce	
lievi	di	radioattività	e	i	lampi	visti	
tempo	prima	siano	segno	di	una	
guerra	che	ha	coinvolto	l’intero	
pianeta.	secondo te quale Potrebbe 
essere un’altra causa della totale 
scomParsa della vita sulla terra? 

2. esseri dotati di ragione

È	difficile	da	credere	che	la	mente	
umana,	in	grado	di	inventare	cose	
meravigliose,	sia	anche	capace	
di	pensare	a	strumenti	di	morte	
terribili	come	la	bomba	atomica.	
cosa sai del Processo scientifico 
che Portò alla realizzazione 
dell’atomica? e cosa sai degli esiti 
terribili che ebbe a hiroshima e a 
nagasaKi alla fine della seconda 
guerra mondiale?

3. Capire il significato

Gli	alieni	che	girano	per	la	
Terra	ormai	deserta	cercano	di	
interpretare	i	segni	che	incontrano	
e	arrivano	a	conclusioni	davvero	
interessanti	anche	se	molto	lontane	
dalla	realtà.	Interpretare	i	segni	
lasciati	da	altri,	magari	anche	nel	
passato,	è	sempre	molto	difficile	
perché	i	criteri	di	valutazione	sono	
spesso	molto	diversi.		
conosci Professioni che con questo  
si confrontano ogni giorno? 

4. scambio di dischi

La	teoria	di	Xram,	secondo	cui	
gli	uomini	sono	incentivati	a	fare	
attività	solo	in	cambio	di	dischi	
metallici	(utili	per	esempio	per	
introdursi	nei	cubicoli	dove	ci	si	
‘libera’)	è	piena	di	ironia	ma	anche	
terribilmente	vera.	hai mai Provato 
a considerare ‘da lontano’ il sistema 
di vita in cui viviamo e a vederne 
il lato assurdo? cosa Pensi che un 

alieno di Passaggio sulla terra non si 
sPiegherebbe mai?

5. una nuova arma: la penna

Questo	racconto	è	di	Leo	Szilard,	
illustre	fisico	che	contribuì	alla	
costruzione	dell’atomica	e	che,	
quando	si	rese	conto	dell’uso	che	
se	ne	voleva	fare,	vi	si	oppose	
fieramente	quanto	inutilmente.		
Per	protesta	abbandonò	i	suoi	studi	
di	fisica	per	dedicarsi	alla	biologia,	
scienza	della	vita	per	antonomasia.	
La	sua	arma	più	tagliente	però		
fu	scrivere	e	questo	racconto		
lo	testimonia.	qual è il limite tra 
scienza e coscienza? gli uomini di 
scienza devono imPorsi limiti etici o 
il loro imPegno è solo quello di far 
Progredire lo scibile umano?
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“Atterrati	dallo	spazio	siderale	a	New	York,	non	
abbiamo	incontrato	né	uomini	né	altri	animali.	
È	 così	 su	 tutto	 il	 pianeta	 Terra.	 Ci	 sono	 tracce	
evidenti	 di	 radioattività.	 È	 certo	 che	 c’è	 stata	
un’esplosione	 nucleare.	 Una	 guerra?	 Impossi-

bile.	I	terrestri,	lo	sappiamo,	erano	esseri	molto	in-
telligenti.	Ma	quei	dischetti	trovati	nei	gabinetti	del	
Grand	 Central	 Terminal…”	 Un	 racconto	 di	 fanta-
scienza	di	un	grande	fisico	che	alla	fusione	nucleare		
ha	 sempre	 anteposto	 la	 fusione	 tra	 intelligenza	
scientifica	 e	 passione	 civile,	 accompagnato	 dalle	
straordinarie	illustrazioni	di	GiPi.	
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Leo	Szilard	nacque	a	Budapest	nel	1898,	ai	tempi	
dell’Impero	Austro-Ungarico,	da	una	famiglia	di	
origine	 ebraica.	 Studiò	 presso	 il	 Politecnico	 di	
Budapest	e	l’università	di	Berlino,	dove	ottenne	
il	 dottorato	 e	 insegnò	 fisica	 dal	 1923	 al	 1933.	

Quando	i	nazisti	presero	il	potere,	Szilard	emigrò	in	
Gran	 Bretagna,	 dove	 iniziò	 le	 sue	 ricerche	 di	 fisica	
nucleare.	Nel	1938	si	recò	negli	Stati	Uniti	come	ri-
cercatore	ospite	presso	la	Columbia	University;	l’an-
no	seguente,	con	altri	scienziati,	convinse	Albert	Ein-
stein	a	scrivere	una	lettera	al	presidente	Roosevelt	in	
cui	si	chiedeva	un	finanziamento	per	le	ricerche	sulla	

bomba	atomica	poi	sfociate	nel	‘progetto	Manhattan’.	
Nel	1942,	a	Chicago,	insieme	a	Enrico	Fermi,	sviluppò	
la	prima	reazione	a	catena;	nel	1945,	pur	avendo	con-
tribuito	 personalmente	 alla	 costruzione	 della	 prima	
bomba	atomica,	si	oppose	al	bombardamento	di	Hi-
roshima	e	Nagasaki	e	successivamente	divenne	paci-
fista,	battendosi	con	fermezza	contro	l’impiego	belli-
co	 dell’energia	 atomica,	 al	 punto	 di	 rinunciare	 alle	
sue	ricerche	per	cambiare	completamente	campo	di	
studi,	passando	dalla	fisica	alla	biologia	molecolare.	
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Gipi,	 pseudonimo	 di	 Gian	 Alfonso	 Pacinotti,	 è	
nato	a	Pisa	nel	1963.	Autore	di	fumetti	e	regista,	
Gipi	punta	da	sempre	su	una	grande	ricerca	pit-
torica	esprimendosi	con	fumetti	a	olio	e	ad	ac-
querello.	Con	poche	ma	fondamentali	pubblica-
zioni	 dallo	 stile	 assolutamente	 originale	 ed	
innovativo,	Gipi	si	è	imposto	in	pochi	anni	come	

un	autore	tra	i	più	importanti	e	riconosciuti	del	fu-
metto	Europeo.	Le	Graphic	novel	di	Gipi	sono	pub-
blicate	in	Italia	da	Coconino	Press,	e	sono	tradotte	in	
molti	paesi,	tra	cui	Francia,	Spagna,	Germania	e	Sta-
ti	Uniti.	Gipi	collabora	inoltre	con	“La	Repubblica”.	
Sue	sono	le	illustrazioni	del	libro	di	Alessandro	Ba-
ricco	“I	barbari”,	pubblicato	a	puntate	sul	quotidia-
no	e	poi	edito	in	volume.	

grand central
terminal (n. e.)
rapporto 
da un pIaneta estInto
di	Leo	Szilard	
illustrazioni	GiPi
traduzione 
di	Elena	Fantasia
pp.	28	|	cm.	22	x	22	
€	13.00
ISBN	9788889025796

“A che servivano quei 
dischetti di metallo 

con sopra incisa 
la parola Libertà, ai quali 

i terrestrisembravano 
attribuire un assoluto valore? 
Meglio non dir troppo, ma 

è bene mettere l’accento 
sulla scintillante e aguzza 
ironia di Szilard, sul gusto 

impietoso di quelli che 
paiono paradossi (e non 
lo sono), per quell’accento 
sdegnato e impietoso, acre 
perfino, che si coglie nelle 

sue pagine. Bellissimi 
infine i disegni di Gipi, che 

nel loro segno fortemente 
graffito rimandano con 

rigore ed efficacia al testo.” 
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Tutto	il	racconto	di	Woolrich,	
grandissimo	scrittore	di	racconti	
gialli	e	noir,	parte	da	un	dialogo	

tra	adulti,	che	per	caso	il	loro	figlio	
ascolta.	I	genitori	di	Frankie	stanno	
parlando	della	difficile	situazione	
lavorativa	in	cui	si	trova	al	momento	
il	padre,	poliziotto.	Il	suo	problema	
è	trovare	un	caso	scottante	per	non	
essere	retrocesso	nel	commissariato	
in	cui	lavora.	Nella	testa	di	quel	
ragazzino	scatta	un	meccanismo	
naturale	di	difesa	della	reputazione	
del	padre,	che	lui	considera	il	
miglior	poliziotto	della	città.		
ti è mai caPitato di assumerti il 
comPito di tirare fuori dai guai un 
grande? racconta.

2. occhio all’occhio!

Frankie	ha	un	unico	elemento	che	
potrebbe	tornargli	utile	per	aiutare	
il	padre:	un	occhio	di	vetro	che	
qualcuno	ha	perduto.	Scivolato	
nel	risvolto	dei	pantaloni	che	ora	
sono	in	una	lavanderia	e	aspettano	
il	loro	proprietario,	l’occhio	di	
vetro	stranamente	fino	a	ora	non	
è	stato	reclamato	da	nessuno.	
Frankie	sa	che	questo	può	essere	
l’indizio	di	partenza	per	arrivare	
magari	a	scoprire	il	cadavere	del	
proprietario	dell’occhio.	L’attenzione	
di	quel	ragazzino	si	accende	nel	
momento	in	cui	la	sua	testa	riscontra	
qualcosa	di	insolito	in	un	contesto	
di	normale	consuetudine.	Lo	spirito	
d’osservazione	e	il	ragionamento	
deduttivo	sono	due	buoni	ferri	del	
mestiere	dei	detective. tu sei un acuto 
osservatore e come franKie ti trovi 
sPesso a chiederti il Perché delle cose? 
qual è l’ultima cosa che ha attratto 
la tua attenzione e che ha acceso il 
tuo interesse Perché insolita?

3. il giallo e il nero

Questa	storia	è	una	classico	giallo	
poliziesco,	con	un	caso	di	omicidio	
da	risolvere.	Tuttavia	ci	sono	una	
serie	di	affondi	nel	thriller,	come	per	
esempio	quando	il	ragazzino	scende	
nella	cantina	dell’appartamento	
avvolto	nelle	tenebre	e	scopre	il	
corpo	del	padrone	dell’occhio	di	
vetro,	o	quando	Petersen	tira	la	
lettera	al	di	là	della	porta	e	Frankie	
al	di	qua…	Brivido	puro.	Ma	il	lato	
noir	della	vicenda	è	anch’esso	
interessante:	pensa	a	quanto	è	
importante	per	il	dipanarsi	di	tutta	
la	storia	il	contesto	sociale	in	cui	
si	svolge.	Cornell	Woolrich,	che	è	
considerato	il	re	del	noir,	in	questo	
racconto	breve	ma	intensissimo	
è	capace	di	mischiare	con	grande	
maestria	tre	diversi	generi	letterari.	
Prova a caPire cosa differenzia il 
giallo, dal thriller e dal noir e scegli 
quello che ti è Più congeniale.
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Questa	è	la	storia	di	uno	scambio	per	gioco	che	
poi	si	è	ammantato	di	mistero	per	poi	diventare	
un	 affare	 pericoloso	 per	 poi	 risolversi	 felice-
mente.	 Frankie	 una	 sera	 ascolta	 inavvertita-
mente	il	discorso	del	padre	in	cui	dice	che	il	suo	

posto	di	lavoro	di	poliziotto	è	in	pericolo.	Il	ragazzo,	
all’insaputa	della	famiglia,	decide	di	creare	al	padre	
la	sua	occasione	di	riscatto.	Quel’	occhio	di	vetro	ap-
pena	ottenuto	in	cambio	di	una	vecchia	palla	sem-
bra	avere	un	passato	misterioso,	visto	che	arriva	dal	
risvolto	 di	 un	 paio	 di	 pantaloni	 di	 un	 uomo	 che	 si	
comporta	 in	 modo	 molto	 sospetto…	 Tutto	 da	 solo,	
questo	ragazzino	che	vorrebbe	saperne	di	più	prima	
di	 passare	 il	 ‘caso’	 al	 padre,	 scopre	 la	 verità,	 ma	 a	
scoprire	lui	c’è	proprio	l’assassino.	Un	giallo	con	va-
rie	pennellate	di	noir.	
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Cornell	Woolrich	è	il	padre	del	noir.	Spesso	para-
gonato	 a	 Poe,	 nasce	 a	 New	 York	 nel	 1903	 dove	
muore	nel	1968,	alcolizzato	e	solo,	nella	camera	
d’albergo	che	lo	ospitava	da	anni.	La	sua	vita	ap-
partata	è	segnata	da	un	rapporto	simbiotico	con	

la	madre,	dalla	quale	si	separa	solo	alla	morte	di	lei.	
Nonostante	 il	 precoce	 successo	 (il	 primo	 romanzo	
pubblicato	nel	1926)	e	l’attenzione	da	parte	del	cine-
ma	(tra	gli	altri,	si	ispirarono	a	suoi	racconti	Truffaut	
e	Hitchcock),	Woolrich	fu	sempre	un	uomo	schivo	ma	
capace	di	grande	empatia	con	i	personaggi	dei	suoi	
romanzi	e	racconti.	Anche	se	già	negli	anni	Cinquanta	
la	fama	non	è	più	la	stessa,	le	sue	storie	sono	immor-
tali	e	continuano	a	 ispirare	 l’immaginario,	 come	di-
mostrano	 le	 costanti	 trasposizioni	 delle	 sue	 storie.	
“L’occhio	di	vetro”	risale	al	1939.	
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Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	anni	si	trasferisce	a	Città	del	Messico	dove	si	
laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropolitana	
-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	in-
cisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Carlos.	
Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illustra-
zioni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 ma-

gazine	italiani.	Trascorre	il	1995	fra	Milano	e	Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	al	
lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”	edito	da	orec-
chio	acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’e-
stero.	Fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	“Come?	Cosa?”	(2016),	“Dov’è	la	casa	dell’a-
quila?”	 (2017),	 “L’ombra	 e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 Lon-
don	(2010),	“L’amore	t’attende”	(2009),	“Mille	giorni	
e	una	notte”	 (2008),	e	 “In	bocca	al	 lupo”	 (2003),	 il	
long-seller	della	nostra	casa	editrice.

l’occhio di vetro
di	Cornell	Woolrich	
illustrazioni	Fabian	Negrin
traduzione di	Mauro	Boncompagni	
collana Pulci	nell’orecchio	
finalista Premio andersen 2020 miglior libro 9-12 anni

pp.	96	|	cm.	11	x	18	|	€	12.50
ISBN	9788899064983

“Perfetto per essere letto 
ad alta voce ai ragazzi: 
sia perché mette sulla 
pagina le diverse fasi 
dell’investigazione e 

risoluzione di un mistero (e 
quindi potrà cadere a fagiolo 

per chi sta proponendo 
un percorso sul giallo) sia 
perché mantiene altissima 

la tensione fino alla fine 
e quindi sarà un piacere 
condurre chi ascolta fino 
alla pagina finale dove si 

stemperano timori e paure 
cresciuti via via lungo 

le pagine. In più Frankie 
racconta in prima persona 

per cui… alta la voce! ” 

le leTTUre dI BIBlIoragazzI
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Tutto	il	mondo	se	la	prende	
con	i	capelli	troppo	lunghi,	
troppo	folti,	di	quel	ragazzino	

che,	invece,	considera	la	sua	testa	
piena	di	ricci	un	elemento	di	forza,	
un	po’	come	i	capelli	di	Sansone,	
un	elemento	di	distinzione,	che	
lo	rende	particolare	rispetto	agli	
altri.	Ognuno	di	noi	ha	qualcosa	
di	speciale	che	lo	rende	unico	e	
diverso.	Sentirsi	non	omologati	può	
essere	difficile	da	sostenere,	ma	
anche	molto	bello	perché	permette	
di	distinguersi.	tu cosa riconosci in te 
quale elemento Particolare che ti fa 
risaltare risPetto a tutti gli altri?

2. il calore sulla terra.

Sdraiato	sotto	un	albero,	questo	
ragazzino	lascia	andare	in	libertà	i	
propri	pensieri.	Sarà	il	sole	caldo,	
sarà	la	spensieratezza	di	quel	giorno	
ma	la	bellezza	di	essere	bambini	
è	racchiusa	in	quei	pochi	pensieri	
che	Saroyan	mette	nella	sua	testa	

piena	di	capelli.	ti riconosci nei suoi 
Pensieri? quali sono i Pensieri o i 
luoghi che ti fanno sentire in armonia 
con il resto del mondo, con ciò che ti 
circonda?

3. il passero nei capelli.

Il	risveglio,	succede	al	sogno	
di	un’armonia	totale.	Il	canto	
dell’uccello	che	cerca	di	fare	il	nido	
tra	i	capelli	del	bambino	a	lui	pare	
un’orazione	al	pianto.	Al	pianto	per	
i	dolori	dell’umanità,	le	avversità	
che	la	vita	ti	riserva.	Nella	sua	
testa	nasce	così	l’idea	che	la	vita	
sia	naturalmente	fatta	di	dolore	
da	una	parte	e	gioia	dall’altra. hai 
mai Pensato a quanto effimera sia 
talvolta la felicità? racconta di 
quella volta che hai Pensato che 
l’unica cosa da fare fosse ‘Piangere, 
Piangere, Piangere’…

4. un uomo che sa.

Il	barbiere	di	via	Mariposa	è	
un	uomo	non	comune,	più	che	

barbiere,	sembra	essere	filosofo.	
Quel	bambino	ha	undici	anni	e	il	
barbiere	più	di	cinquanta	eppure	si	
intendono	perfettamente.		
ti è mai caPitato di trovare in una 
Persona tanto Più grande di te che 
abbia saPuto condividere con te  
un Po’ della sua saggezza? che cosa 
ti ha insegnato e che ricordo ti Porti 
nella mente?

5. il povero zio Misak.

Il	barbiere	armeno	non	è	solo	un	
gran	filosofo,	è	soprattutto	un	
grande	narratore	di	storie.	Quella	
che	racconta	a	quel	ragazzino	
seduto	sulla	sua	sedia	è	la	storia	di	
un	uomo	valente	che	le	avversità	
della	vita	portarono	a	lavorare	in	un	
circo	davanti	alla	bocca	spalancata	
di	una	tigre.	Il	finale	della	storia	
del	barbiere	gela	il	sangue	di	chi	
ascolta.	Perché secondo te un uomo 
così saPiente la racconta a quel 
ragazzino? tu nelle storie cosa vai 
cercando?
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Una	bottega	di	barbiere	americano	e	un	ragaz-
zino	che	ha	i	capelli	così	lunghi	che	gli	uccellini	
ci	hanno	fatto	il	nido	dentro.	Giunto	nella	botte-
ga	di	quello	strano	barbiere	armeno,	che	forse	
come	barbiere	non	vale	nulla	ma	come	narrato-

re	di	storie	nessuno	lo	batte,	quel	ragazzino	sogna-
tore	ascolta	la	triste	storia	di	quell’uomo	coraggioso	
che	 in	 un	 circo	 metteva	 tutti	 i	 giorni	 la	 testa	 nella	
bocca	di	una	tigre.	Ogni	giorno	lo	stesso	numero	e	
ogni	giorno	arrivava	l’applauso	finale	che	accresce-
va	la	sua	fiducia	nella	buona	stella.	Finché	un	gior-
no	la	tigre	chiuse	la	bocca	e	non	la	riaprì.	
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Nato	 da	 genitori	 armeni	 emigrati	 negli	 Stati	
Uniti,	William	Saroyan	(Fresno1908-1981)	 fece	
mille	 mestieri	 prima	 di	 diventare	 scrittore	 e	
drammaturgo	di	fama.	Eclettico,	seppe	fondere	
nei	suoi	ritratti	umani	un	forte	umorismo	e	pro-

fonda	sensibilità.	La	sua	storia	personale	-conobbe	
povertà	e	ricchezza	estreme-	traspare	nella	sua	nar-
razione	 attenta	 di	 una	 America	 minore.	 Con	 una	
semplicità	mai	melensa	o	banale,	con	una	disinvol-
tura	che	ricorda	il	racconto	orale	scrisse	piccole	sto-
rie	di	vite	difficili.	Forse	in	nome	di	questo,	rifiutò	il	
Pulitzer	che	gli	venne	conferito	nel	1939.	Il	suo	ne-
crologio,	autoprodotto	e	 frutto	di	uno	slancio	ego-
centrico,	recita:	“Naturalmente	sapevo	che	gli	uomi-
ni	muoiono,	ma	pensavo	che	per	me	avrebbero	fatto	
un’eccezione.	E	adesso?”		
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Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	anni	si	trasferisce	a	Città	del	Messico	dove	si	
laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropolitana	
-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	in-
cisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Carlos.	
Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illustra-
zioni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 ma-

gazine	italiani.	Trascorre	il	1995	fra	Milano	e	Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	al	
lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”	edito	da	orec-
chio	acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’e-
stero.	Fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	“Come?	Cosa?”	(2016),	“Dov’è	la	casa	dell’a-
quila?”	 (2017),	 “L’ombra	 e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 Lon-
don	(2010),	“L’amore	t’attende”	(2009),	“Mille	giorni	
e	una	notte”	 (2008),	e	 “In	bocca	al	 lupo”	 (2003),	 il	
long-seller	della	nostra	casa	editrice.

lo zio del barbiere  
e la tigre che gli mangiò la testa
di	William	Saroyan	
illustrazioni	Fabian	Negrin
traduzione di	Elio	Vittorini	
collana Pulci	nell’orecchio	
pp.	40	|	cm.	11	x	18	|	€	8.50
ISBN	9788899064532

“Il racconto di Saroyan 
è come un bonsai delle 

Mille e una notte: il taglio 
di capelli è orribile, ma da 
quel barbiere il ragazzino 
ci tornerà lostesso, perché 

Aram, questo è il suo nome, 
non è un barbiere, ma un 
narratore. Aspetterà con 

ansia il giorno in cui avrà 
bisogno di tagliarsi 
i capelli, per poter 

riascoltare la storia della 
tigre del circo che mangiò 

la testa dello zio del 
barbiere. La collana Pulci 

nell’orecchio ha poi il merito 
di riporatre alla luce 

piccoli tesori nascosti, 
come questo.” 

l’INdIce



La
 M

er
aV

iG
Li

a 
Di

 L
eG

Ge
re

	

Pe
rC

or
si 1. Ma è uno di noi.

La	madre	di	questo	racconto	
non	ama	tenere	in	casa	animali	
e	quando	suo	fratello	le	affida	

il	cucciolo	lei	vorrebbe	tanto	dire	
di	no,	ma	per	amor	suo	accetta.	La	
convivenza	è	difficile	fin	dall’inizio	
e	le	restrizioni	per	il	cucciolo	sono	
moltissime.	L’accoglienza	affettuosa	
che	gli	riservano	invece	i	bambini	
dà	subito	i	suoi	frutti.	secondo te da 
cosa diPende la naturale caPacità di 
intendersi che esiste tra bambini e 
Piccoli animali domestici?

2. Per Favore!

Il	piccolo	Rex,	è	un	cagnetto	che	sa	
farsi	rispettare	e	all’aggressività	
dei	grandi	risponde	con	caparbietà.	
quali sono secondo le ragioni che 
distinguono i due Punti di vista, 
quello dei genitori e quello dei 
bambini, in fatto di educazione? dove 
Pensi che siano stati fatti errori nel 
crescere questo cucciolo? severità o 
dolcezza?

3. Comme il faut.

Al	piccolo	Rex,	per	assecondare	
la	moda	che	voleva	che	i	cani	di	
razza	Fox	Terrier	avessero	la	coda	
corta,	fu	praticata	questa	barbara	
mutilazione.	Adesso	anche	l’Italia	ha	
dovuto	adeguarsi	a	una	normativa	
europea	che	vieta	qualsiasi	tipo	di	
mutilazione	sugli	animali,	se	non	a	
scopo	terapeutico.	Prova a ragionare 
quanti e quali siano gli interventi 
‘chirurgici’ a cui l’uomo e la donna 
si sottoPongono Per Puro gusto 
estetico. tu accetteresti di modificare 
Parti del tuo corPo Per Piacerti di Più 
o Per essere Più alla moda?

4. il coniglio masticaticcio.

Rex	sa	trovare	la	strada	delle	libertà	
e	si	concede,	nel	suo	soggiorno	
cittadino,	una	serie	di	scappatelle	a	
scopo	venatorio.	Torna	con	piccoli	
animali	morti	che	poi	depone	con	
orgoglio	davanti	al	caminetto	come	
trofei	di	caccia.	Non	c’è	cattiveria	in	
lui,	ma	solo	istinto.	ti è mai caPitato, 

di andare contro le norme di civiltà e 
di aver liberamente dato sfogo al tuo 
istinto?

5. strana cosa l’amore.

L’amara	conclusione	di	questo	
racconto	impone	una	riflessione	
sull’amore,	il	troppo	amore,	da	
parte	del	piccolo	protagonista.	
ti Pare corretto la conclusione e 
soPrattutto è davvero quello che 
Pensa l’autore?

6. La legge dei grandi.

Il	finale	della	storia	di	Rex	che	vede		
i	piccoli	protagonisti	sopraffatti	
dalla	legge	dei	grandi	che	non	
si	curano	minimamente	del	loro	
affetto	verso	quel	cane	e	glielo	
sottraggono	all’improvviso,	impone	
una	riflessione	più	generale	su	
infanzia	e	mondo	degli	adulti.		
ti sei mai trovato in una situazione 
di disaccordo e con le decisioni dei 
grandi? e cosa hai Pensato di Poter 
fare Per oPPorti?
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Una	casa	borghese	inglese	e	un	Fox	Terrier	da	
crescere.	Arrivato	con	il	calesse	dello	zio,	il	cane	
fa	 il	 suo	 ingresso	 in	 quella	 famiglia	 cui	 viene	
affidato	 per	 ricevere	 la	 giusta	 educazione.	 Il	
cane	cresce,	tra	giochi	e	scapaccioni,	ricambian-

do	 il	 grande	 amore	 dimostrato	 dai	 bambini	 e	 l’al-
trettanto	forte	antipatia	dimostrata	dagli	adulti.	In-
dipendente	 e	 indomito,	 Rex	 lo	 sarà	 fino	 alla	 fine.	
Anche	 dopo	 che	 il	 solito	 calesse	 se	 lo	 riprende,	
strappandolo	 all’affetto	 di	 quel	 bambino.	 Strana	
cosa	è	l’amore,	quando	è	poco	e	quando	è	troppo.	E	
forse	 fu	 proprio	 l’avergli	 voluto	 così	 tanto	 bene	 a	
segnare	il	destino	di	quel	cane	diventato	furioso	e	
aggressivo	tra	le	mani	severe	degli	adulti.	
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Grande	viaggiatore,	spinto	anche	dalla	malattia	
ai	polmoni	che	richiedeva	sempre	nuovi	luoghi	
salubri	 dove	 soggiornare,	 David	 Herbert	
Lawrence	nacque	a	Eastwood	nel	1885	dove	le	
miniere	di	carbone	stavano	trasformando	rapi-

damente	 l’aspetto	 della	 verde	 Inghilterra.	 L’amore	
per	la	natura	sarà	uno	dei	due	temi	che	attraverse-
ranno	la	sua	produzione	letteraria.	L’altro,	 l’amore,	
inteso	 come	 unica	 vera	 salvezza	 dell’umanità,	 gli	
procurerà	fama	ma	anche	aspre	critiche,	come	testi-
monia	 la	 censura	 durata	 fino	 al	 1960	 sul	 suo	 “L’a-
mante	di	Lady	Chatterly”.	Scrittore	prolifico	anche	di	
racconti	e	poesie,	inquieto	e	romantico	per	tempe-
ramento,	Lawrence,	è	da	considerare	un	innovatore	
della	 letteratura	 inglese	 del	 Novecento.	 “Rex”	 è	 il	
resoconto	di	una	sua	esperienza	personale.
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Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	anni	si	trasferisce	a	Città	del	Messico	dove	si	
laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropolitana	
-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	in-
cisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Carlos.	
Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illustra-
zioni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 ma-

gazine	italiani.	Trascorre	il	1995	fra	Milano	e	Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	al	
lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”	edito	da	orec-
chio	acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’e-
stero.	Fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	“Come?	Cosa?”	(2016),	“Dov’è	la	casa	dell’a-
quila?”	 (2017),	 “L’ombra	 e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 Lon-
don	(2010),	“L’amore	t’attende”	(2009),	“Mille	giorni	
e	una	notte”	 (2008),	e	 “In	bocca	al	 lupo”	 (2003),	 il	
long-seller	della	nostra	casa	editrice.

rex
di	D.	H.	Lawrence	
illustrazioni	Fabian	Negrin
traduzione di	Damiano	Abeni	
collana Pulci	nell’orecchio	
pp.	40	|	cm.	11	x	18	|	€	8.50
ISBN	9788899064525

“In Rex, il cane indocile 
e ribelle, vero figlio di quella 

natura non contaminata 
dal progredire dei tempi 

che D.H. Lawrence inseguì 
nell’arte e nella vita, lo 

scrittore riversa il ricordo 
di un’esperienza infantile. 

Nel racconto, un fratello 
e una sorella, si vedono 
affidare da uno zio un 

cucciolo. Una palla bianca, 
un proiettile animale, 

anarchico, rissoso. È un 
gioco di indisponibilità e 

di possibili aperture, quello 
condotto dall’autore nel suo 
racconto, fra fughe e ritorni 
del cane, soggetto seducente 
e ineducabile, fino alla fine.” 

alIce Nel Paese deI BaMBINI
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In	passato	spesso	la	cura	degli	
animali	in	ambiente	rurale	
era	affidata	ai	più	piccoli.	Per	

Canituccia,	bambina	così	sola,	la	
compagnia	del	maiale	Ciccotto	
rappresenta	davvero	un	affetto.	La	
cura	nei	suoi	confronti	va	ben	al	
di	là	dell’obbligo	di	tenerlo	a	bada	
impostole	dalla	padrona.	Quando	lui	
diventa	troppo	grosso	per	andarle	
dietro,	lei	premurosa	gli	riporta	
ghiande	fresche	da	mangiare	e	
spesso	si	affaccia	al	porcile	per	
salutarlo.	la cura di un animale è 
anche un grosso imPegno e una seria 
resPonsabilità. te la sentiresti di 
accudire un animale? e quale?

2.Del maiale non si butta nulla.

Il	rapporto	tra	animali	e	persone	che	
racconta	Matilde	Serao	rispecchia	
una	realtà	contadina	in	cui	le	bestie	
sono	considerate	solo	per	la	loro	
utilità:	i	cani	fanno	la	guardia,	i	gatti	
tengono	lontani	i	topi,	le	pecore	

danno	latte,	lana	e	carne	e	così	
via.	Il	maiale	Ciccotto	è	allevato	
esclusivamente	per	la	sua	carne.	
Nella	scena	finale	del	racconto	
tutti	partecipano	alla	grande	festa	
della	macellazione	del	maiale.	cosa 
Pensi delle abitudini alimentari che 
Prevedono la soPPressione di animali?

3.La funicella.

Nel	racconto	vediamo	che	la	
padrona	di	Ciccotto	vuole	che	
Canituccia	lo	porti	con	sé	legato	a	
una	funicella	perché	non	scappi	
più	nella	campagna.	In	questa	
circostanza,	ma	anche	in	molti	
altri	casi,	la	convivenza	con	gli	
animali	passa	attraverso	il	senso	
di	possesso.	quali sono i legami che 
Puoi osservare tra uomo e animale 
domestico nella realtà dove vivi?.

4.tutti a scuola.

Fino	alla	metà	del	Novecento,	i	
bambini,	se	non	appartenevano	a	
una	classe	sociale	elevata,	erano	

considerati	come	braccia	da	lavoro,	
nonostante	già	esistesse	una	legge	
che	obbligava	le	famiglie	a	mandare	
i	figli	a	scuola.	Solo	nel	1948	nella	
nostra	Costituzione	la	scuola	
diventa	pubblica,	obbligatoria	e	
gratuita	fino	alla	terza	elementare.	
Provate in classe con l’insegnante a 
riPercorrere le grandi taPPe della 
storia della scuola in italia.

5.La legge dei grandi.

Canituccia,	così	giovane,	sperimenta	
la	durezza	della	vita,	senza	che	
nessun	adulto	si	prenda	cura	di	
accompagnarla	in	questo	passaggio	
doloroso.	Per	Canituccia	questo	
passaggio	è	come	uno	strappo	
attraverso	il	velo	che	fino	a	quel	
momento	le	aveva	coperto	la	
durezza	della	legge	dei	grandi.	
ti sei trovato in una situazione 
analoga di disaccordo e totale 
estraneità risPetto alle decisioni  
dei grandi? e cosa hai Pensato di Poter 
fare Per oPPorti?
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Una	 cascina	 nella	 campagna	 e	 una	 giovane	
contadina,	 Canituccia,	 che	 si	 è	 distratta	 e	 ha	
perduto	 di	 vista	 Ciccotto,	 il	 porcello	 della	 sua	
padrona.	 Passa	 una	 notte	 a	 cercarlo,	 cammi-
nando	scalza	sulla	terra	gelata,	con	le	urla	della	

padrona	che	la	inseguono	per	i	campi.	Il	maiale	ri-
trovato,	da	quel	giorno	in	poi	la	segue	legato	a	una	
corda.	È	così	che	la	loro	amicizia	si	rinsalda	fino	al	
giorno	in	cui	accade	l’ineludibile.	Davanti	agli	occhi	
atterriti	di	Canituccia	si	svela	la	cruda	verità	e	le	sue	
orecchie	sentono	le	grida	di	quell’animale:	il	desti-
no	del	maiale	è	segnato.	Verrà	ucciso	e	macellato,	
perché	 questa	 è	 la	 legge	 contadina,	 la	 legge	 dei	
grandi.	A	questa	Canituccia	si	oppone	decidendo	di	
non	 partecipare	 al	 banchetto,	 nonostante	 la	 fame	
che	la	tormenta.	
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“Io	credo,	con	la	vivacità	di	quel	linguaggio	in-
certo	 e	 di	 quello	 stile	 rotto,	 d’infondere	 nelle	
opere	mie	il	calore,	e	il	calore	non	solo	vivifica	i	
corpi	ma	li	preserva	da	ogni	corruzione	del	tem-
po.”	Così	rispondeva	Matilde	Serao	a	chi	la	ac-

cusava	 di	 non	 saper	 scrivere.	 Nata	 a	 Patrasso	 nel	
1856,	giovanissima	si	trasferì	Napoli.	Figura	di	pri-
mo	piano	nel	giornalismo	 italiano	 -prima	donna	a	
fondare	e	a	dirigere	un	quotidiano,	il	Mattino,	chia-
mò	a	collaborarvi	D’Annunzio	e	Carducci-	fu	anche	
scrittrice	prolifica	con	una	quarantina	di	romanzi	e	
novelle.	Considerata	per	la	sua	indole	sanguigna	“la	
più	grande	pittrice	di	folle	che	ebbe	il	verismo”,	pro-
fonda	fu	la	sua	sensibilità	per	la	condizione	sociale,	
quella	 femminile	 in	 particolare.	 Piccole	 anime	
(1883),	da	cui	è	tratta	Canituccia,	ne	è	testimonianza	
esemplare.	Morì	nel	1927,	a	Napoli,	mentre	era	alla	
scrivania	intenta	a	scrivere.	

L’i
LL

u
st

ra
to

re

Fabian	 Negrin	 nasce	 nel	 1963	 in	 Argentina.	 A	
18	anni	si	trasferisce	a	Città	del	Messico	dove	si	
laurea	 all’Università	 Autonoma	 Metropolitana	
-	Facoltà	di	Grafica	e	frequenta	un	master	in	in-
cisione	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 San	 Carlos.	
Trasferitosi	 a	 Milano	 nel	 1989,	 le	 sue	 illustra-
zioni	 appaiono	 sui	 principali	 quotidiani	 e	 ma-

gazine	italiani.	Trascorre	il	1995	fra	Milano	e	Londra	
dove	 collabora	 con	 “The	 Independent”,	 “Tatler”,	
“GQ”,	 “Walter	 &	 Thompson”,	 Radio	 Times	 (BBC).	
Sempre	 nel	 1995	 vince	 il	 premio	 Unicef	 alla	 Bolo-
gna	Children’s	Book	Fair	con	le	tavole	di	“In	bocca	al	
lupo”.	 Nel	 1999,	 2001	 e	 2003	 è	 selezionato	 alla	
Biennale	 di	 Illustrazione	 di	 Bratislava,	 e	 nel	 2009	
con	 il	 libro	“Mille	giorni	e	una	notte”,	vi	ottiene	 la	
Bib	Plaque.	Nel	2000	vince	il	premio	Andersen	-	Il	
Mondo	 dell’Infanzia	 come	 miglior	 illustratore.	 Dal	
2001,	dopo	“Il	gigante	Gambipiombo”	edito	da	orec-
chio	acerbo,	ha	pubblicato	molti	libri	in	Italia	e	all’e-
stero.	Fra	i	molti	suoi	libri	nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo,	“Come?	Cosa?”	(2016),	“Dov’è	la	casa	dell’a-
quila?”	 (2017),	 “L’ombra	 e	 il	 bagliore”	 di	 Jack	 Lon-
don	(2010),	“L’amore	t’attende”	(2009),	“Mille	giorni	
e	una	notte”	 (2008),	e	 “In	bocca	al	 lupo”	 (2003),	 il	
long-seller	della	nostra	casa	editrice.

canituccia
di	Matilde	Serao	
illustrazioni	Fabian	Negrin
collana Pulci	nell’orecchio	
pp.	40	|	cm.	11	x	18	|	€	8.50
ISBN	9788899064549

“Gli occhi cerulei e tristi 
di Canituccia sono 

acquosi e fermi, i capelli 
che sfuggono al fazzoletto 
azzurro rossi e tagliati 

malamente. Il volto smunto, 
coperto di lentiggini 

racconta di giornate a 
pascolare il maiale della 

padrona, giornate di fatica, 
di botte, di fame ma anche 

di amicizia nata dal 
bisogno reciproco di 

vicinanza tra pastorella e 
maiale che si concluderà nel 
più triste degli addii. Una 
lettura intensa e dolorosa 

che mette molta distanza tra 
l’innocenza dei bambini e 

l’egoismo severo degli adulti.” 
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Lasciata	vuota,	questa	casa		
di	contadini	sull’altura		
e	circondata	dai	rovi	e	dall’erba	

selvatica,	è	diventata	la	casa		
di	chi	ne	varca	la	porta	o	la	finestra.	
Animali	piccoli	e	grandi	ci	vanno	
per	trovarvi	riparo	e	per	curiosità.	
È	il	simbolo	di	una	campagna	
abbandonata.	qual è secondo te 
il motivo che ha sPinto molti ad 
abbandonare il lavoro dei camPi? 
conosci realtà in controtendenza, 
ovvero di giovani che vedono nella 
camPagna il loro futuro?

2. tenaci rodevano

I	tarli	sono	gli	unici	a	non	lasciare	
mai	la	casa.	Il	loro	continuo	
scricchiolio	dai	legni	di	porte	e	
finestre	dà	un	senso	di	disfacimento	
lento	ma	inesorabile.	Nella	poesia	i	
tarli	rappresentano	il	dissolvimento	
che	caratterizza	le	cose.	a te cosa 
suggerisce questa immagine?

3. il volto nelle mani

Nino	De	Vita	lascia	nell’indefinito		
la	figura	di	questo	ragazzo		
che	una	sera	arriva	alla	casa		
e	per	del	tempo	vi	si	rifugia.		
Sembra	stanco	e	spaventato.		
Forse	sta	fuggendo	e	forse	la	sua		
è	una	tappa	di	passaggio.		
riesci a immaginare la sua storia?

4. L’aspettarono…

Gli	animali	selvatici	che	vivono	nella	
casa	sull’altura,	passato	il	primo	
spavento	iniziale,	si	avvezzano	alla	
nuova	presenza	del	ragazzo	e	anche	
lui	lentamente	entra	in	contatto	
con	loro.	Timidi	accenni	da	una	
parte	e	dall’altra	fanno	pensare	ad	
un’amicizia	sul	nascere.	sul Piano 
emotivo, l’incontro con un altro 
essere vivente Può cambiare, di tanto 
o di Poco, il nostro sentire? 

5. rovinarono le mura di pietra

Le	mura	di	pietra	che	sono	segno		
di	solidità,	sono	ormai	crollate	sotto	
il	peso	del	tetto	eroso	dai	tarli.		
La	relazione	tra	l’uomo	e	la	
natura	sembra	compromessa	per	
sempre.	La	ricerca	del	benessere	
ha	portato	ad	uno	sradicamento	di	
grandi	masse	di	persone	che	prima	
popolavano	la	campagna	e	vivevano	
in	sintonia	con	la	natura	circostante,	
loro	primaria	fonte		
di	sostentamento.		
hai qualche esemPio di luogo dove 
vedi la natura che riPrende il 
soPravvento o, viceversa, luoghi dove 
la natura è del tutto scomParsa  
Per l’intervento dell’uomo?
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Una	verde	collina	e,	sulla	cima,	una	casa.	La	porta	
incerta	sui	cardini,	i	vetri	rotti,	la	polvere	sovrana.	
Disabitata.	Ma	non	priva	di	vita.	Poiane,	fagiani,	
colombacci	 la	 dividono	 con	 ramarri,	 scarafaggi,	
ragni.	E	tarli.	Capelli	neri,	i	primi	segni	della	bar-

ba,	impaurito	e	fuggiasco	vi	ripara	un	ragazzo.	Di	not-
te	scruta	il	buio,	il	giorno	dorme	sonni	agitati.	Unico	
sollievo	l’amicizia	con	gli	animali	che,	dapprima	im-
pauriti,	 passo	 dopo	 passo	 si	 avvicinano.	 Con	 loro	
spartisce	briciole	di	pane,	li	accarezza,	ci	gioca.	E	gli	
animali,	 riconoscenti,	 stanno	 di	 vedetta,	 e	 quando	
non	c’è	lo	attendono	con	ansia.	Una	mattina,	il	ragaz-
zo	non	fa	ritorno.	 Inutile	 l’attesa,	anche	nei	giorni	a	
venire.	Alla	fine	tutti	capiscono	che	il	loro	amico	non	
tornerà.	Anche	i	tarli	che,	con	rabbia	frenetica,	ripren-
dono	 a	 divorare	 tutto,	 porte,	 finestre,	 sedie.	 Pure	 la	
capriata,	che	crolla	travolgendo	l’intera	casa.	Un	rac-
conto	 struggente	 e	 misterioso	 che	 tocca	 temi	 forti,	
antichi	e	sempre	vivi.	Illustrato	da	un	grande	artista	
del	film	d’animazione.
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Nino	De	Vita	è	nato	a	Marsala	nel	1950,	dove	vive	
e	lavora.	È	autore	di	“Fosse	Chiti”	(Milano,	1984)	e	
della	trilogia	composta	da	“Cutusìu”	(2001),	“Cùn-
tura”	(2003)	e	“Nnòmura”	(2005).	È	autore	anche	
di	diverse	raccolte	di	versi	pubblicate	in	edizioni	a	

tiratura	limitata.	Riconosciuto	come	una	delle	voci	più	
interessanti	 e	 rigorose	 della	 poesia	 contemporanea,	
nel	1996	ha	ottenuto	il	Premio	Alberto	Moravia	per	la	
letteratura	 italiana,	 nel	 2002,	 il	 Premio	 Mondello	
“Ignazio	 Buttitta”,	 nel	 2004,	 il	 Premio	 Napoli	 e,	 nel	
2009,	il	Premio	Tarquinia	Cardarelli	per	la	poesia.	Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche:	 “Il	 racconto	 del	
lombrico”	illustrato	da	Francesca	Ghermandi	(2007)	e	
“Il	cacciatore”	illustrato	da	Michele	Ferri	(2006).	
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Tra	le	colline	di	Pergola,	Simone	Massi	riscrive	in	
immagini	la	storia	del	suo	paese,	fatto	di	genera-
zioni	silenziose,	di	lavoratori	indefessi,	di	anime	
boschive:	migliaia	di	disegni	da	animare	che	co-
stano	anni	di	lavoro,	poi	compressi	in	una	man-
ciata	di	minuti.	Riconosciuto	a	livello	internazio-
nale	come	uno	tra	i	più	importanti	autori	italiani	

di	 cinema	 d’animazione,	 continua	 a	 lavorare	 dodici	
ore	al	giorno,	 inseguendo	la	magia	del	disegno	che	
prende	 vita.	 Tra	 i	 suoi	 lavori,	 “Tengo	 la	 posizione”,	
2001;	“Piccola	mare”,	2003;	“Io	so	chi	sono”,	2004;	“La	
memoria	dei	cani”,	2006;	“Nuvole,	mani”,	2009.	

la casa sull’altura
di nIno de vIta
illustrazioni sImone massI
postfazione di goFFredo FoFI

FInalIsta 4th cJ 
pIcture booK aWards 2011

pp. 68 | cm. 24 x 32 | € 16.50
Isbn 9788896806012

“Un piccolo capolavoro 
della letteratura contemporanea 

nato dall’incontro fra due 
grandi artisti. Un disperato 
appello contro l’abbandono 
delle campagne reso ancora 

più forte e commovente 
dalle bellissime tavole in bianco 
e nero dell’animatore pergolese.” 

Il resTo del carlINo
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si 1. L’odore della polvere

Il	fucile	puntato	sulla	spalla,		
il	rinculo	al	momento	dello	
sparo	e	l’odore	della	polvere	

da	sparo	hanno	conquistato	quel	
ragazzo	al	piacere	di	andare	a	
caccia.	Le	passioni	sono	così,	
si	accendono	grazie	a	piccoli	
particolari	come	gesti,	odori	o	suoni	
che	ci	colpiscono.	tu coltivi una 
Passione? che cosa ti ha fatto nascere 
il Piacere Per un hobby o uno sPort?  
e quanto temPo ed imPegno le dedichi?

2. avevo un fucile

Il	fucile	non	è	oggetto	da	ragazzi.	
Ma	quell’arma	arriva	dalla	camera	
da	letto	del	padre	da	dove	viene	
sottratta.	In	questa	passione	
condivisa	sembra	esserci	anche		
una	sfida	più	grande	nei	confronti	
del	genitore.	La	sfida	nei	confronti	
del	mondo	degli	adulti	è	naturale		
tra	i	più	giovani.		
tu hai mai sfidato un grande  
Per dimostrargli il tuo valore?

3. imitavo le allodole

La	caccia	è	antica	come	l’uomo,	
ma	al	principio	dei	tempi	la	sfida	
per	la	sopravvivenza	era	quasi	alla	
pari.	Con	le	armi	da	fuoco	e	con	
l’evoluzione	tecnologica	la	lotta	è	
divenuta	impari	e	l’uomo	è	quasi	
sempre	vincente.	quali Potrebbero 
essere delle regole che rendono  
il confronto tra l’uomo e l’animale 
Più equilibrato?

4. un uccello ferito

Come	uno	sparo	nel	silenzio,	nella	
testa	di	quel	ragazzo	si	è	aperto	
di’improvviso	uno	squarcio	di	luce	
sul	senso	della	caccia.	La	caccia	
è	sfida,	ma	la	caccia	è	soprattutto	
morte	innocente.	Rendersene	conto	
è	fare	un	grande	passo	avanti	verso	
l’umanità.	Ammettere	i	propri	errori,	
rivedere	le	proprie	posizioni	non	è	
sempre	facile.	Spesso	è	un	atto	di	
coraggio.	in che occasione sei stato 
caPace di ammettere un tuo sbaglio? 
doPo come ti sei sentito?
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Da	uno	dei	maggiori	poeti	siciliani	contempora-
nei,	la	storia	di	un	“cacciatore	accanito”	e	di	fro-
do.	Furiosamente	il	cacciatore	spara	agli	uccelli,	
come	per	invidia	del	loro	volo,	e	sforacchia	per	
divertimento	 e	 follia	 fichi	 d’india	 e	 pomodori,	

quasi	invasato	da	un	demone	distruttivo.	Ma	infine	
ritornerà	a	una	dimensione	più	umana	che	per	ap-
parente	paradosso	riconoscerà	in	un	uccello	ferito	il	
fratello,	 il	 prossimo,	 se	 stesso,	 comprendendo	 l’in-
sensatezza	 e	 l’assurdità	 dell’uccidere.	 Un	 racconto	
duro	 e	 commovente	 accompagnato	 dalle	 straordi-
narie	illustrazioni	di	Michele	Ferri.	
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Nino	De	Vita	è	nato	a	Marsala	nel	1950,	dove	vive	
e	lavora.	È	autore	di	“Fosse	Chiti”	(Milano,	1984)	e	
della	trilogia	composta	da	“Cutusìu”	(2001),	“Cùn-
tura”	(2003)	e	“Nnòmura”	(2005).	È	autore	anche	
di	diverse	raccolte	di	versi	pubblicate	in	edizioni	a	

tiratura	limitata.	Riconosciuto	come	una	delle	voci	più	
interessanti	 e	 rigorose	 della	 poesia	 contemporanea,	
nel	1996	ha	ottenuto	il	Premio	Alberto	Moravia	per	la	
letteratura	 italiana,	 nel	 2002,	 il	 Premio	 Mondello	
“Ignazio	 Buttitta”,	 nel	 2004,	 il	 Premio	 Napoli	 e,	 nel	
2009,	il	Premio	Tarquinia	Cardarelli	per	la	poesia.	Nel	
catalogo	 di	 orecchio	 acerbo	 anche:	 “Il	 racconto	 del	
lombrico”	illustrato	da	Francesca	Ghermandi	(2007)	e	
“La	casa	sull’altura”	illustrato	da	Simone	Massi	(2011).	
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Michele	Ferri	è	nato	a	Pesaro	nel	1963.	Illustrato-
re,	pittore	e	violinista,	ha	vissuto	per	alcuni	anni	
a	Parigi	dove	ha	esordito	come	illustratore	con	il	
libro	“Simon	et	le	gèant”.	Ma	è	stato	soprattutto	
“Paroles	d’éspoir”	(1995)	che	con	il	suo	successo	
ha	contribuito	a	farlo	conoscere	e	apprezzare	dal	
grande	 pubblico	 francese.	 In	 Italia	 ha	 illustrato	

numerosi	volumi	per	le	Edizioni	San	Paolo.	Nel	2003	
ha	pubblicato	il	suo	primo	libro	anche	come	autore,	
“Le	 nuage	 immobile”.	 Da	 qualche	 anno	 è	 tornato	 a	
Pesaro,	dove	vive	e	 lavora.	Nel	catalogo	di	orecchio	
acerbo	anche:	“Il	narratore”	di	Saki	(2007).

il cacciatore
di	Nino	De	Vita	|	illustrazioni	Michele	Ferri	
postfazione di	Goffredo	Fofi
liber miglior libro 2006, i° Posto
(a Pari merito con altri 4 titoli)

pp.	56	|	cm.	12	x	22	|	€	13.00
ISBN	9788889025284

“È un poemetto fulmineo, struggente, 
un apologo di trattenuta pietà 

che senza un filo di retorica traccia 
il grafico di una febbre maligna, 
quella di sopprimere le creature 

innocenti, e l’insorgere improvviso 
di un’abiura morale.” 

la rePUBBlIca


