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Illustrazione di Laurent Moreau per Dopo (Orecchio Acerbo) 
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Con Laurent Moreau alla Fiera di
Bologna
Per il mondo dell’editoria per l’infanzia, oggi è un
giorno importante: apre infatti questo lunedì 24 marzo
a Bologna la Fiera del Libro per Ragazzi,
appuntamento che da oltre cinquant’anni richiama
editori, scrittori e illustratori da tutto il mondo e che
quest’anno dedica un’importante iniziativa anche al
pubblico: Non ditelo ai grandi, una grande libreria
internazionale con mostre, incontri e laboratori che
prosegue nel padiglione 33 fino a giovedì 27 marzo.
Andersen, per l’occasione, pubblica un numero
speciale della rivista, ricco di approfondimenti, e affida la copertina al bravissimo illustratore francese Laurent
Moreau. Suo è il libro che abbiamo scelto per questo lunedì, un albo ricco di poesia nel quale l’autore riflette con
voce bambina sul senso del tempo e dell’esistenza, come molti altri hanno fatto prima di lui, da Wolf Erlbruch con
La grande domanda a Jimmy Liao con La voce dei colori: titoli che, pur rivolgendosi all’infanzia, vanno a toccare
temi profondi, e talvolta difficili. Il bambino protagonista di Dopo (Orecchio acerbo, 46 pagine, 15,50 euro, da 5
anni), un ragazzino biondo dai pomelli rossi, ci racconta momenti di vita quotidiana, mescolando sensazioni
piccole e grandi pensieri. Dopo il fiore, c’è il frutto, dice dall’alto di un albero, osservando lo scorrere delle
stagioni. Ma dopo quest’attimo, non ci sarà mai più quest’attimo, aggiunge nella pagina successiva. Fa capriole
nell’erba e osserva l’orizzonte, cercando di immaginare cosa possa esserci al di là; torna a scuola, si pensa adulto,
prova rabbia, non vuole smettere di giocare, s’interroga perfino sulla morte. Riflette sul dopo, e su ciò che non può
sapere sul futuro, per poi tornare, con tutta la profonda leggerezza dell’infanzia, all’immediato presente. Poche
decine di pagine, e tanti spunti di riflessione: Dopo è senza dubbio uno di quei libri che diventano speciali nella
lettura condivisa, quella che vede l’adulto seduto accanto al bambino, a volte per guidare la lettura e a volte
soltanto per ascoltare i pensieri e le domande che nascono dalle pagine illustrate.   

 
Incontri con gli autori Tra gli appuntamenti da non perdere al pad. 33 per Non ditelo ai grandi segnaliamo
gli incontri con: Bianca Pitzorno, che dialoga con Beatrice Masini martedì 25 marzo alle 16; lo scrittore
David Almond, che presenta mercoledì 26 marzo (ore 15) il suo ultimo, bellissimo romanzo per ragazzi La vera
storia del mostro Billy Dean (Salani); l’autrice Linda Newbery martedì 25 alle 9.30 con Un amico segreto
in giardino (Salani) e l’illustratore Oliver Jeffers martedì alle 14.30 con i suoi irresistibili albi illustrati.
Numerosi saranno anche i laboratori, gli spettacoli e le letture animate: per il programma completo
www.settimanadellibroperragazzi.it (ingresso in fiera 5 euro gli adulti e gratuito per bambini e ragazzi).   

 
ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La rivista promuove ogni
anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori opere dell'annata editoriale, con
un'attenzione particolare alle produzioni più innovative e originali.   
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