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Reazioni: 

TOPOLINO SI PREPARA MENTRE

JACK GIOCA CON LA SCATOLA

Nei giorni di BilBolbul, ho avuto l'opportunità di acquistare due
recenti libretti a fumetti editi da Orecchio Acerbo: Jack e la scatola
di Art Spiegelman, autore di Maus con cui ha vinto il Pulitzer, e
Topolino si prepara di Jeff Smith, autore della saga di Bone.
C'è da stupirsi per la freschezza e brillantezza di questi due lavori,
assolutamente godibili per i bambini.
Infatti possono sì essere letti da loro, quando sanno leggere. Ma
possono anche essere letti dai genitori, come un qualunque altro
libro illustrato rivolto alla fascia 3-6 anni.
Spiegelman e Jeff Smith hanno scritto, sceneggiato e disegnato
due brevi racconti che dimostrano una consapevolezza piena del
piccolo lettore e della sua vita.
Può sembrare banale ad un adulto, ma per un piccolino vestirsi da
solo rappresenta una sfida importante, per i limiti fisici che possono
rendere complesso infilarsi un pantalone o un maglioncino. Anche
da questi piccoli gesti si può essere coscienti della propria crescita
e riuscirci rappresenta un piccolo successo che può dare molta
autostima.
Anche il gioco di scatole di Spiegelman, con le sparizioni e i rumori,
diverte parecchio. Singolare che un autore in genere così serioso
riesca a divertire proprio i bimbi,

Oreccio Acerbo è più vicino al fumetto di quanto si possa pensare.
E questi due volumetti sono preziosi, economici e belli resistenti, a
prova di bambino. Spero che ne escano altri! E spero che anche
altri autori italiani di alto livello possano avere la possibilità o
desiderare di cimentarsi anche in questo genere, un po'
sottovalutato dall'editoria specializzata.
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