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bambini che vivono in uno stato di pace e fratellanza, viaggi onirici (la scrittrice è la
nipote di Freud) e un immaginario dal gusto surrealista. Il desiderio di un futuro
migliore è dirompente in questo racconto e ciò risulta molto significativo se si
pensa alla nazione e al periodo storico in cui è stato realizzato. Non è esagerato
affermare che Il viaggio sul pesce è un capolavoro che tutti dovrebbero leggere. Età:
5+

Gorilla di Anthony Browne (Orecchio Acerbo)

Pubblicato in origine da Emme Edizioni negli anni Ottanta, Gorilla torna finalmente
sugli scaffali delle librerie in tutto il suo splendore di opera rivoluzionaria ed
eccezionale. In una notte magica, Anna – la piccola protagonista del racconto – vede
esaudito il suo desiderio più grande, quello che il padre troppo occupato non ha
mai avuto il tempo di soddisfare: avere un gorilla, grande e grosso come il suo
papà, che la porta allo zoo, al cinema, al ristorante e a ballare sul prato. Le tavole di
Browne – caratterizzate come sempre dalla figura del gorilla, elemento
imprescindibile nelle sue opere – sono malinconiche e toccanti e sprigionano in
maniera diretta tutti i sentimenti dei personaggi, fino a lasciare spiazzato il lettore.
Età: 6+
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La grande storia di un piccolo tratto di Serge Bloch (Edizioni Clichy)

La casa editrice Clichy porta nelle librerie, in una veste molto raffinata, il lavoro
forse più rappresentativo di Serge Bloch, rimasto a lungo inedito per il pubblico
italiano. La grande storia di un piccolo tratto è un’opera minimalista, solo
all’apparenza semplice, e in realtà dotata di una forte complessità e ricchezza di
contenuti. Il bambino protagonista del racconto raccoglie da terra un piccolo tratto
(un pezzettino di materiale, forse una matita) e attraverso l’immaginazione, la
creatività e la fantasia lo trasforma e lo rende vivo: segni rossi e neri dialogano sulla
pagina, ogni disegno è un’avventura, una possibilità, l’inizio di una nuova
storia. Senza l’arte e la forza dell’infanzia, la vita non è pensabile: sembra sia
questo il bellissimo messaggio che Bloch vuole trasmettere ai suoi giovani lettori.
Età: 7+

Hamelin – La città del silenzio di Alice Barberini (Orecchio Acerbo)
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Dopo Il cane e la luna, sempre edito da Orecchio Acerbo, Alice Barberini torna con
Hamelin – La città del silenzio, una nuova opera dal titolo suggestivo in cui si
riconosce subito il suo stile lirico, rigoroso e dai tratti incantevoli. L’illustratrice,
attraverso tavole in bianco e nero di rara bellezza, ricrea alla perfezione l’atmosfera
delle vie silenziose, deserte e senza bambini della città di Hamelin. Infatti, ad anni
di distanza dal giorno in cui tutti i bambini (tranne uno: il nonno della protagonista)
sparirono seguendo il pifferaio, ora i piccoli non hanno il permesso di scendere per
strada. Ma una sera, inaspettatamente, la melodia di un organetto comincia a
sentirsi dalla finestra… ed è così che ha inizio un enigmatico viaggio nel passato.
Età: 8+

Linee di Suzy Lee (Corraini)

Non poteva certo mancare l’attesissimo silent book della coreana Suzy Lee,
illustratrice di fama internazionale che nei suoi lavori riesce sempre a sfumare con
efficacia la realtà e la finzione. In Linee tutto ha inizio da una semplice linea di
matita che attraversa il foglio, un solco dei pattini di una bimba che disegnano sul
bianco incontaminato del ghiaccio. In principio si percepisce armonia, silenzio e
mistero ma ben presto il gioco di rimandi all’interno delle pagine tra il tratto
dell’autrice e le piroette della protagonista si fa più complicato, più ardito e
vorticoso. E poi, improvvisamente, un errore spezza l’incanto. Ma Suzy Lee ci
insegna che dagli errori ci si può riscattare, soprattutto se si è in compagnia. Linee è
un’opera visivamente splendida, accattivante ed elegante, l’ennesima conferma
della grandezza di questa autrice. Età: 6+


