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Librini: Libri per bambini

Anche oggi una novità scoperta al Bologna Children’s book fair . Per Minibombo una casa editrice, di Reggio
Emilia,  geograficamente a me vicina e che mi piace moltissimo per i disegni e le figure che corredano i loro
racconti, propone un libro molto spiritoso, che

con una risata ci fa riflettere tanto sul nostro modo di essere.

“Un mare di  tristezza”  (11,90 euro,  32 pagine)  di
Anna  Iudica,  Chiara  Vignocchi  e  Silvia  Borando,
che   hanno  scelto  come  protagonista  della  loro
storia  un  pesciolino  molto  triste.  Per  sollevarsi  il
morale decide di nuotare nell’oceano per incontrare
qualcuno  che  gli  metta  il  sorriso.    Ogni  pesce,
medusa,  calamaro,  rombo  che  incontra  è
inspiegabilmente,  triste,  mogio  o  giù  di  corda.
Finché incontra  una  tartaruga che gli  spiega che
pesciolino non ha visto,  in realtà,  altri  animali  del
mare con il  muso lungo e la bocca all’ingiù: è lui
che nuota al contrario scambiando sorrisi per facce
abbattute!

Ed ecco che torna il motto di mia madre “sorridi che
la vita ti sorriderà”, basta vedere le cose sempre nel
modo giusto, trovare il lato positivo di ogni cosa, per
vivere felici  e con il  sorriso dipinto in faccia.  Con
questo  libro  possiamo  spiegare  questo  concetto
piuttosto  complicato  anche    ai  bimbi  più  piccoli
grazie alla storia e all’ultima frase rivelativa posta
sottosopra proprio  per  mostrare concretamente al
bambino  di  che  cosa  si  sta  parlando.  Ogni  linea
all’ingiù diventa una linea all’insù trasformandola in
un bellissimo sorriso.

Molto  vivaci  i  colori  e  disegni  su  sfondo  bianco:
rosso, blu, marrone, azzurro, verde e rosa spiccano
sulla  pagina  rendendo  il  libro  essenziale  ma  al
contempo  incentrato  sulle  figure  e  sulle  loro
espressioni.  Bello  il  richiamo  alla  tristezza
evidenziato colorando le parole che la esprimono,
lo stesso colore di cui sono fatti i pesci incontrati dal
piccolo e triste pesciolino.

Iniziativa  geniale,  proposta  alla  fine  del  libro,  sul
retro quella fatta dalla casa editrice. Infatti sul sito,
Minibombo,  potete trovare dei giochi e delle attività
per  quando  la  lettura  del  libro  si  sarà  conclusa.
Disegni da colorare, significati del libro da rivedere
e  carinissime  figure  da  ritagliare,  per  un

divertimento che non finisce mai.

Questa per me è una dimostrazione con quanta semplicità e ironia si possa spiegare e descrivere un concetto
difficile e pronfondo come quello della felicità, come cercarla e trovarla. Credo che per Gabriele sia ancora
presto, ma già per i bambini di 24 mesi questo libro sarà molto utile e divertente, un bel sostegno anche per le
mamme che con serenità possono affrontare questo tema.

Buongiorno a tutti :)

"La bottega dello speziale" di
Roberto Tiraboschi
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Arroccata su un meraviglioso albero vive una
bambina dai capelli rossi, che è la «regina» di quel
fantastico regno. Un regno con mille affascinanti
ramificazioni… che ancora non ha finito di esplorare!
Ed ecco che un bel giorno mentre la nostra amica si
arrampica verso l’ultimo ramo scopre un ospite un
po’ buffo seduto proprio lì: un elefante intento a fare
la maglia mentre aspetta il treno! Dopo una lunga
chiacchierata, qualche acrobazia, una partitina a
carte e un’insolazione nasce una tenera amicizia
fatta di complicità e humor. Un albo poetico e
colorato che incanterà i bambini e i loro genitori!

Barroux è uno dei più importanti illustratori della
scena internazionale. Uno dei pochi disegnatori
europei che lavora con successo negli Stati Uniti. Le
sue opere sono tradotte e pubblicate in tutto il mondo
e ha ricevuto riconoscimenti dalle più prestigiose
istituzioni per l’infanzia. Di recente ha anche aperto
una sua casa editrice. 

Oggi  vi  mostrerò un libro  che a me e Gabri  è  piaciuto
molto:  "Strisce  e  macchie"  di  Dahlov  Ipcar  edito  da
Orecchio Acerbo Editore. 

La storia racconta di un cucciolo di leopardo e un cucciolo
di  tigre che un pomeriggio,  mentre le rispettive famiglie
dormono,  si  ritrovano nella  giungla con una gran fame.
Decidono  di  dividersi  gli  animali  da  cacciare:  il  tigrotto
mangerà  solo  gli  animali  a  strisce  mentre  il  piccolo
leopardo solo quelli  a macchie. E così i  due amici  provano a cacciare piccoli  insetti  e
piccoli animali ma o hanno un pessimo gusto, oppure falliscono nel loro intento per la poca
esperienza.  Quando ormai  perdono le  speranze ecco che li  raggiungono mamma tigre  e
mamma leopardo per nutrirli con l'unica cosa che i cuccioli prendono: il latte della mamma.

Il  racconto  è  molto  carino  e  i  disegni
hanno dei bellissimi colori accessi, figure
stilizzate  ma  ben  riconoscibili  che
accompagnano i due cuccioli per la loro
esplorazione della giungla e degli animali
che  lo  abitano.  Non  mi  sarei  aspettata
niente di meno da una disegnatrice che
ha  esposto  delle  sue  opere  in  diversi
musei  americani  tra  cui  il  celebre
Metropolitan.
Una  scoperta  per  i  nostri  bambini
continua,  tra  fiori,  alberi,  insetti,  uccelli,

scimmie  e  tanto  altro.  La  dicotomia  tra  strisce  e  macchie  è  così  messa su  un  piano
divertente e impossible da dimenticare per il bambino: le tigri hanno le strisce e i leopardi
hanno le macchie.

Una delle cose che più mi è piaciuta sono le ninna nanne al termine della storia, carine e
appropriate il tigrotto ha la sua e il leopardo anche.

Gabriele è stato subito attirato
di colori e dai disegni,prima di
tutti quelli della cover - fin da
un primo sguardo si vede che
il libro è ricoperto da colore e
da  vivacità,  gli  animali  della
giungla  non  tardano  a
comparire  ma  si  mostrano
subito in tutto il loro splendore
- mentre io mi occupavo della
favola.  Ho  proprio  notato
come la sua attenzione viene
catturata  dagli  occhi  azzurri
dei  felini  e  dalla  maestosità
con cui vengono rappresentate le due famiglie. Un contributo secondo me fondamentale

L'AUTORE

Un altro appuntamento con i  Libr-ini:  Libri  per
bambini,
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della riuscita nei disegni e nei colori sta nella grana della carta e nella sua porosità che
rende il libro più facile da sfogliare; non è un cartonato ma nemmeno un libro con delle
pagine troppo sottili che sarebbero difficili da girare per un bimbo che ha ancora le manine
paffute paffute. 

Credo che per godere appieno non solo dei disegni ma anche della storia sia adatto a dei
bimbi dai 2 anni, due anni e mezzo in su. Ovviamente super consigliato, non perdetevelo ;)

Curiosi e incoscienti, giocosi e affamati, due piccoli di
tigre  e  di  leopardo  s’incontrano  nella  giungla,
entrambi alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i
denti.  Per  evitare  litigi,  si  mettono  d’accordo:  a  te
tutto quel  che è a strisce a me tutto quel  che è a
macchie. Ma per quanto a pallini siano le coccinelle e
rigati  i  maggiolini,  immangiabili  sono  entrambi.
Discorso analogo per foglie e per farfalle. Gli uccelli

poi, chi è in grado di acchiapparli? Finalmente, sulla riva del fiume, alcuni cervi, ma insieme a
loro,  fauci  spalancate  e  denti  aguzzi,  un  feroce  coccodrillo.  Non  resta  che  fuggire  e
nascondersi tremanti nella giungla. Per fortuna quelle due sagome grandi e imponenti non
sono altro che mamma tigre e mamma leopardo, venute a riportarli nella tana. E per cena,
nulla a strisce, nulla a macchie. Per entrambi solo bianco latte.

Nata nel Vermont nel 1917, cresciuta a New York, vissuta in
una fattoria del Maine, Dahlov Ipcar è una poliedrica autrice
che calca la scena artistica americana da decenni.  I  suoi
dipinti e le sue sculture -in gran parte di collezioni private-
sono esposti nei musei Metropolitan, Whitney e Brooklyn di
New York. Ma alle pareti di quei musei più di una volta ha
preferito i muri delle strade, e i suoi murales campeggiano in
molte  città,  dal  Tennessee  all’Oklahoma,  dal  Maine  al
Massachusetts.  Oltre  trenta sono poi  i  libri  da lei  scritti  e
illustrati espressamente per ragazzi; fra i più noti: “The cat at
nigth”,  “World  full  of  horses”  e  “The  calico  jungle”.  Vera

maestra  della  bellezza  e  semplicità  della  forma,  Dahlov  narra  storie  senza  tempo  sulle
speranze giovanili, sulla maestosa complessità della natura, e sul nostro ruolo nell’universo.
Adorata e apprezzata da generazioni intere di bambini americani, ha ottenuto innumerevoli
riconoscimenti.  Ultimo,  nel  1998,  The  Kerlan  Award  for  Children’s  dall’Università  del
Minnesota.  Nel  catalogo  di  orecchio  acerbo:  "L'uovo  meraviglioso"  (2014)  e  "Strisce  e
macchie" (2016). 

Oggi vi parlerò di un libro che a Gabriele è
piaciuto davvero tanto! 
"Il piccolo orso bianco" di Kim Hyewon
edito da Casa editrice Le Lettere racconta
la  storia  di  una  bambina  che  immagina,
vedendo  nella  vetrina  di  un  negozio  di
giocattoli un cucciolo di orso bianco, la vita
di questo piccolo peluche.

La  bambina fantastica di  questo cucciolo
che durante l'inverno sta protetto, al caldo
con  mamma  orsa.  In  primavera   l'odore
salmastro  del  vento  e  la  luce   del  sole
spingono l'orsetto a esplorare intorno a lui
facendo  attenzione  ai  predatori  e

riposandosi di quando in quando.

Il piccolo orso non è spaventato da ciò che incontra e la natura lo favorisce creando luoghi
sicuri in cui schiacciare un pisolino e accendendo tutte le stelle per non lasciarlo solo nella
notte.  Improvvisamente  l'orsetto  si  ritrova  nel  negozio  di  giochi  bisognoso  di  una  nuova
mamma... E chi meglio della bambina che ha sognato ad occhi aperti la sua storia? Ed ecco
che la piccola porta a casa con sé l'orsetto :)

Titolo: Strisce e Macchie

Autore: Dahlov Ipcar

Editore: Orecchio Acerbo Editore

Numero di pagine: 44

Prezzo: 14,90 euro

Trama:

L'AUTRICE

Buongiorno ai piccoli e ai grandi lettori :)
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▼  2016 (51)
▼  aprile (5)

RECENSIONE || "La Randagia" di Valeria Montaldi

RECENSIONE || "Il tempo dell'attesa" la Saga dei C...

INTERVISTA a Luca Russo "Il rancore non dimentica"...

RECENSIONE || "Assassinio di Marzo" di Dan Turèll

RECENSIONE || "Cabaret Biarritz" di José C. Vales

▶  marzo (14)

▶  febbraio (19)

▶  gennaio (13)

▶  2015 (43)

Sara Addio
Segui 55

Visualizza il mio profilo completo
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