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Tre parole per le vacanze dei bambini: viaggio, amicizia, avventura. Negli albi
illustrati di cui parliamo oggi – libri che invitano a immaginare, ovunque ci si
trovi a trascorrere i mesi estivi – i protagonisti sono tutti animali, scrivono
messaggi in bottiglia, spediscono regali e fanno visita ad amici lontani. Il Topo
Postino  che  abbiamo  conosciuto  leggendo  Le  case  degli  animali  torna
protagonista di un nuovo albo illustrato di Marianne Dubuc, Le vacanze degli
animali (trad. Paolo Cesari, Orecchio Acerbo, 2016, 28 pp, 13,90 €, da 4 anni),
dove il piccolo roditore affronta un viaggio attorno al mondo. L’ufficio postale
è chiuso e Topo Postino parte per un viaggio con la famiglia. Si porta dietro
qualche  pacchetto  da  consegnare,  perché  un  postino  non  smette  mai  di
lavorare! Saranno dunque i luoghi di villeggiatura dei destinatari delle lettere
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e dei pacchi di Topo Postino a segnare le tappe della vacanza. Ogni doppia
pagina,  che  segue  la  logica  di  un  libro-catalogo,  ci  mostra  un  diverso
scenario:  la  nave  da  crociera,  l’isola,  la  città,  la  montagna,  il  cielo.  Come
sempre  accade  nei  libri  di  Marianne  Dubuc,  le  illustrazioni  espandono  i
confini  tracciati  dalle  parole  raccontando molte  altre  storie.  In  spiaggia  –
leggiamo nel testo – la topolina Tina costruisce un castello di sabbia per un
granchio, e Teo è troppo concentrato sul proprio aquilone per accorgersi del
chiosco di gelati gestito dal signor Panda. Tutto il resto, con una dilatazione
individuale del tempo di lettura, è lasciato allo sguardo del bambino: conigli
che giocano a volano, chioschi di gelati a misura di formiche, tartarughe a
pesca, lettori attenti e lettori addormentati, misteriosi tentacoli e tantissimi
granchi. Accanto alle vacanze degli animali, un altro fil rouge che attraversa
l’albo illustrato, riprendendo il tema del titolo precedente, sono le case degli
animali in giro per il mondo, dai draghi che abitano nei vulcani ai bradipi sui
rami della  foresta.  Unica eccezione al  regno animale,  la  casa sull’albero di
Tarzan.   
C’è una torta che ti aspetta (traduzione di Maria Marconi, Babalibri, 32 pp, 10
€, da 4 anni) di Philip Weachter è invece la storia di un’amicizia a distanza. Il
testo dell’albo illustrato è la lettera in bottiglia scritta da maialino a un caro
amico che abita lontano. Mentre leggiamo il testo della missiva, una frase per
pagina, assistiamo al viaggio della bottiglia per mare, ai preparativi dell’amico
e al suo viaggio in bicicletta verso casa di maialino, dove lo attende una torta,
un’amaca  e  un  prato  verde.  Il  tempo  è  un  elemento  cruciale  negli  albi
illustrati: in questo caso, si crea una strana frattura tra il testo e le immagini
che obbliga il lettore a seguire un ritmo a due tempi, quasi a sottolineare la
distanza che gli amici devono affrontare per ritrovarsi insieme nella tavola
illustrata, muta e felice, che chiude il libro.   

 
L’unione fa la forza Per tutti i bambini che amano i Barbapapà, personaggi
nati  negli  anni  Settanta  e  che  sanno  parlare  il  linguaggio  dell’infanzia,
consigliamo anche Le vacanze dei Barbapapà (Piemme – Il Battello a vapore,
2007,  34  pp,  8,90  €,  da  3  anni)  di  Annette  Tison  e  Talus  Taylor,  dove  la
famiglia si trasferisce su una piccola isola deserta. Le vacanze sono divertenti,
ma per i barbabebè riservano anche litigi e incomprensioni, perché ciascuno
è convinto di essere meglio degli altri: la casetta più bella, però, riusciranno a
costruirla  solo  tornando a  collaborare  tutti  insieme.  Ricordiamo infine  La
zattera  (Orecchio  Acerbo,  2015,  26  pp,  13,90  €,  da  4  anni)  di  Olivier  de
Solminihac, di cui abbiamo parlato qui,  un altro racconto illustrato dove il
lavoro  di  squadra  rende  speciale  un  pomeriggio  al  mare  che  sembrava
destinato ad essere inutile e noioso.   

 
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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