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“Gli albi di Mano Felice sono libri che richiedono la complicità di chi legge”
spiega l’illustratore Alessandro Sanna, Premio Andersen nel 2009, quest’anno
candidato al Premio Andersen internazionale. “Anche per questa ragione ho
scelto  di  non  presentarmi  in  copertina  come  l’autore  del  libro,  ma  come
semplice assistente del suo personaggio.”  Mano Felice disegna gli  animali
dall’airone alla zebra (Franco Cosimo Panini, 2015, 160 pp, 9,50 €, da 4 anni) è
il  quinto titolo che vede come autrice-protagonista questa mano stilizzata
con tanto di occhi e zampe, che invita i  bambini a disegnare e creare. Un
semplice segno,  un tratto di  pennarello  o pennino,  può dare vita  a  forme
infinite e, nel caso specifico di questo libro, esplorare l’intero regno animale.
Nella  pagina  a  sinistra  troviamo  un  animale  stilizzato,  una  creatura  che
diventa traccia, linea, scarabocchio. A destra si apre invece una pagina bianca
– lo spazio destinato ai disegni dei bambini lettori – con il nome dell’animale e
una riga di testo che narra il percorso creativo nascosto dietro a ogni segno,
anche il  più piccolo e il  più semplice: “Un segno tanto primitivo” racconta
l’autore, “che basterebbe un’onda del mare per cancellarlo”. Il ghepardo è una
costellazione che corre via. Il lupo è un uragano a quattro zampe. Lo squalo è
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delle lezioni più belle che ci può offrire il disegno.   
Mano Felice  e  il  suo  illustratore  saranno protagonisti  di  un  calendario  di
eventi  speciali  he  la  rivista  Andersen  e  alcune  realtà  istituzionali  e  non
promuovono  a  Genova,  la  città  dove  ogni  anno  si  tiene  la  cerimonia  del
premio.  A  Palazzo  Bianco  ci  sarà  una  mostra-laboratorio  per  l’infanzia
realizzata da Franco Cosimo Panini in la collaborazione con l'Assessorato e
Direzione Scuola del Comune di Genova e i Servizi Didattici e Educativi dei
Musei Civici, che a partire dal 27 novembre per due settimane sarà teatro di
formazioni  per  gli  insegnanti  e  attività  per  le  scuole,  mentre  sabato  12
dicembre  (h.  15.30/17)  sarà  aperta  ai  bambini  dai  4  agli  8  anni  per  un
laboratorio condotto da Elisabetta Civardi in collaborazione con Maddalena52
e il Municipio 1 Centro Est (gratuito su prenotazione: info@amaddalena.org).
Sabato  28  novembre  ci  sarà  un  workshop  per  illustratori
(info@genoacomicsacademy.it)  e  la  sera  precedente,  venerdì  27  novembre,
Alessandro  Sanna  sarà  ospite  nella  libreria  L’amico  ritrovato.  Un  incontro
aperto a tutti, che sarà occasione per parlare anche dell’ultimo albo di questo
grande illustratore: Pinocchio prima di Pinocchio (Orecchio Acerbo, 2010, 64
pp, 17,50 euro - booktrailer), un incredibile racconto senza parole realizzato
con la stessa tecnica e modalità narrativa di Fiume Lento . Qui l’autore rilegge
la creazione attraverso il  viaggio del burattino di Collodi,  dall’incontro con
fuoco/mangiafuoco  alle  fauci  del  pescecane,  riuscendo  a  fondere  motivi
ancestrali con un racconto profondamente radicato nella nostra tradizione. Il
libro  sarà  anche  uno  spettacolo  teatrale  con  disegni  dal  vivo  e
accompagnamento musicale di Francesca Ajmar e Tito Mangialajo Rantzer,
con prima assoluta a Genova domenica 13 dicembre (info e prenotazioni: 010
9753672 - info@teatroaltrove.it - www.teatroaltrove.it).   

Altri  titoli  per  disegnare  in  libertà  Gli  altri  titoli  di  Mano  Felice  oggi
disponibili  in  libreria  (recensiti  qui)  sono legati  ai  quattro elementi:  Mano
Felice disegna l'aria, Mano Felice disegna il fuoco, Mano Felice disegna la
terra e Mano Felice disegna l'acqua (Panini ragazzi, 24 pagine, 8,50 euro, da 4
anni). Albi di grande formato con tante pagine bianche da riempire di tratti e
colori, di gocce e pozzanghere, di candele e vulcani.   

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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