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Per i libri
per
bambini
e
ragazzi il

momento è d'oro. Stando ai dati dall'Associazione italiana editori, il segmento
giovanissimi dell'editoria è cresciuto del 7,9% nel 2015, arrivando a un giro
d'affari di circa 182 milioni di euro. Quasi 20,8 milioni di copie vendute, un
numero che suona ancora più sorprendente se si considerano gli asfittici
indici di natalità dell'Italia.

A chi va, dunque, il merito del boom di questo settore dell'editoria?
Certamente al fatto che, rispetto ad altri Paesi, il mercato ha ancora ampi
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spazi di crescita. Poi ci sono le librerie, che dedicano spazi sempre più ampi e
ben realizzati agli adulti di domani. Ma sono soprattutto gli editori a fare la loro
bella parte, con un lavoro costante di ricerca di prodotti nuovi di qualità
indirizzati con precisione chirurgica alle differenti fasce d'età e possibilità di
spesa. In questo danno prova di grandi capacità soprattutto gli editori di
piccola e media dimensione, veloci nei cambi di rotta e sempre pronti a fiutare
nell'aria i trend anche oltre i nostri confini. Caso esemplare in questo senso è
quello dell'Editrice Il Castoro che negli ultimi anni ha avuto intuizioni geniali
come quella di portare in Italia i libri di Jeff Kinney, la serie “Diario di una
schiappa” che con testi succinti e vignette ha conquistato l'ostico segmento
degli adolescenti: due milioni di copie vendute. A premiare il loro impegno è
arrivata l'inclusione tra i finalisti del prestigioso LBF International excellence
awards della London Book Fair, che premia l'eccellenza editoriale a livello
mondiale.

È quindi carico di grandi attese l'appuntamento con la 53ª edizione della Fiera
del libro per ragazzi in programma a Bologna dal 4 al 7 aprile, il più importante
evento del settore a livello mondiale, che quest'anno vedrà al lavoro nei suoi
padiglioni 1.200 espositori da oltre 70 Paesi.

Salta subito all'occhio il ritorno in forma smagliante del la narrativa per i più
piccoli. Per i lettori alle prime armi c'è , per esempio, la nuova veste di una
collana storica delle Edizioni EL: Le letture, che attraverso una scala di colori
offre testi via via più complessi per quanto riguarda l'uso delle parole, la
struttura dei periodi e, perfino, la tipologia delle illustrazioni. Si va dal livello
rosso per chi inizia a leggere di “Arriva la nonna!” Di Nicoletta Costa,
all'arancione de “L'ombrello rosso” di Donatella Bindi per chi ormai legge
quasi tutto. Stessa filosofia per la collana Colibrì della Giunti; tre livelli di
capacità di lettura e autori come Mario Lodi, Guido Sgardoli, Angela Nanetti e
Fabiana Camerin che in “Lilli e le streghe di Cork” intreccia le tabelline con
una storia di bullismo e di magia, e la Tandem curata da Ludovica Cima per Il
Castoro.

Vanno sempre alla grande gli albi illustrati, con narrazioni grafiche e di testo
che incantano i lettori di ogni età, non solo i bambini. Spiccano in questo
settore l'abbecedario “Dire Fare Ballare” di Ruth Kaufman e Raquel Franco,
illustrato da Diego Bianki (EDT Giralangolo ), “Due Ali” di Cristina Bellemo e
Chiara di Giorgio (Topipittori), “Frantz e il Golem” di Iréne Coen-Janca e
Maurizio Quarello (Orecchio Acerbo), e “Un minuto” di Somin Ahn (Corraini
ed.).

Vanno forte anche i libri che riconoscono a bambini
e ragazzi il diritto di essere sé
stessi, liberi da schemi e ruoli.
Come “Bulli e pupe” di Alberto
Pellai (Feltrinelli), e “Biancaneve e i
77 nani” di Davide Calì e
Raphaëlle Barbanègre, ultimo
titolo della rivoluzionaria collana
Sottosopra della EDT Giralangolo.
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