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Illustrazione di Marianne Dubuc per Il leone e l'uccellino
(Orecchio Acerbo) 

MARA PACE

PREMIO ANDERSEN

18/08/2014

Leoni (e uomini forzuti) dal cuore gentile

Il leone e l’uccellino (trad. di Paolo Cesari,

Orecchio Acerbo, 2014, 80 pp, 18 euro, da 4 anni) di

Marianne Dubuc è una storia di case e viaggi, incontri

e separazioni: il racconto di un legame speciale che

attraversa la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno.

Un leone-giardiniere trova un piccolo uccellino ferito

nel campo e, quando si accorge che i suoi compagni di

volo sono ormai lontani, decide di portarlo a casa, per

accudirlo e offrirgli un posto sicuro dove trascorrere i

mesi freddi. Puoi restare, gli dice, qui c’è abbastanza

spazio per tutti e due.   

Una storia semplice che diventa speciale per come è narrata. Gli albi illustrati dell’autrice canadese sono infatti

libri in cui tutto è orchestrato con grande attenzione: parole, spazi bianchi e silenzi. Il testo, breve ed essenziale, ha

due voci: quella del narratore esterno alla storia, che scandisce lo scorrere del tempo e delle stagioni; e quella del

leone che parla all’uccellino. Ma spesso le parole si fanno da parte, e sono soltanto le immagini a raccontare la vita

dei due amici: la condivisione degli spazi domestici, i giochi invernali e la tranquillità delle serate davanti al fuoco.

Il silenzio diventa protagonista anche in alcune tavole vuote, che segnano una pausa nella lettura e creano attesa

nel bambino che ascolta. Sono pagine che corrispondono ai momenti di maggior tensione emotiva: l’attesa della

primavera, l’inevitabile separazione e l’inaspettato ritrovarsi, anticipato da un suono che appare nel bianco della

pagina. Il leone e l’uccellino, attraverso la scansione delle immagini e la loro sospensione, narra così un legame

che non si lascia spezzare dall’assenza e dalla distanza, ma che da questi eventi trae forza per diventare ancora più

saldo e profondo.   

Anche l’uomo forzuto, protagonista de I giganti e le formiche (trad. di Andrea De Benedettis, Orecchio Acerbo,

2014, 48 pp, 16,50 euro, da 4 anni), bellissimo albo illustrato firmato dal coreano Cho Won hee, nonostante il suo

Sezioni

+ fiabe + grimm

+ bicentenario + quarenghi

+ curti + andersen

+ recensioni + mare

+ silvia bonanni + simona mulazzani

+ stevenson + orso

+ gioco + libri per ragazzi

+ banjamin chaud + oliver jeffers

+ nei guai + premio andersen

+ mara pace + sarmede

+ a caccia dell'orso + einstein

+ donzelli + Jennifer Barne

+ Andersen + Rizzoli

+ Serge Bloch + Emile Jadoul

+ Babalibri + papà

+ neil gaiman + mondadori

+ pinocchio + antongionata ferrari

+ anselmo roveda + collodi

+ mappe + dinosauri

+ teague + orecchio acerbo

+ castoro + mario lodi

+ alberto manzi + grogh

+ soldatino + quentin blake

+ bianca pitzorno + Camelozampa

+ Mondadori + Nord Sud

+ Laurent Moreau + bologna children's

Leoni (e uomini forzuti) dal cuore gentile http://www.lastampa.it/2014/08/18/blogs/premio-andersen/leoni-e-uomini-forzuti-dal-cuore-...

2 di 3 18/09/14 16:15




