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A CURA DI ANNA RITA MARCHETTI, LIBRAIA

lo scaffale

Neonato. Istruzioni per l’uso, di Paola Cerutti,
Giunti, 2018, 192 pagine

POSOLOGIA PER UNA NASCITA

Se dovessimo farci condizionare dal titolo 
semplice e dalla copertina essenziale 
del libro non riusciremmo a cogliere 
la praticità di questo manuale, scritto 
con ironia ed emozione da una pediatra 
madre di due figlie. Il neonato viene al 
mondo per stravolgere le vite degli adulti 
– questo è assodato – ma, da figlio 
a figlio, cambiano i modi: è sbagliato 
standardizzare, nessuno è identico a un 
altro, figuriamoci se parliamo di fratelli 
e sorelle. Bisogna arrendersi all’evidenza 
e informarsi sempre per scegliere il 
giusto approccio, mentre gli effetti 
indesiderati possono essere minimizzati 
attraverso il buon senso, la tolleranza e la 
collaborazione tra familiari.

Gli speciali di questo numero di UPPA 
magazine sono dedicati alla crescita e 
allo sviluppo dei bambini e al tema del 
sonno, con le sue molte implicazioni 
sul benessere di grandi e piccoli: 
si tratta di argomenti che hanno 
ispirato e offerto spunti per molti libri, 
e infatti, nel corso degli anni, 
i cataloghi delle case editrici si sono 
arricchiti di albi illustrati dedicati 
proprio a queste tematiche. In ogni 
caso, il consiglio è di non dimenticare 
le classiche fiabe della buonanotte, 
magari degli intramontabili 
Gianni Rodari o Italo Calvino.

I SIMBOLI CHE UNISCONO

Esce in una nuova versione un classico in rima dell’editore Topipittori, per la col-
lana “I libri di Camilla”, Collana di Albi Modificati Inclusivi per Letture Libera-
mente Accessibili. Uguale nel formato, nei materiali e nel prezzo di copertina, 
cambia solo il testo, ora scritto con pittogrammi WLS (Widgit Literacy Symbols), che 

permettono la lettura anche a chi ha difficoltà comuni-
cative, favorendo così una Comunicazione Aumentati-
va Alternativa. Una volta i nonni suggerivano di conta-
re le pecorelle per addormentarsi, qui i numeri entrano 
nelle pagine per “dondolare” i bambini, assieme alle 
parole e ai suoni, quando è l’ora della nanna. Speriamo 
però che la protagonista non faccia come la pecorella 
a pagina 12, che ritorna bianca «e non è più stanca». 

Ninna nanna per una pecorella, di Eleonora Bellini
e Massimo Caccia, simbolizzazione di Enza Crivelli
e Sante Bandirali, Uovonero, 2019, 32 pagine
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LA NOTTE PORTA CONSIGLIO

«Con il cuore che batte, Bernardo e 
Clara si tuffano nella notte. Lei fluida, 
lui leggero… Forza, torna al tuo nido! 
Vattene a nanna, e senza un grido!». 
Nelle pagine scure di questo albo tut-
to in rima, i due bambini si “intra-
vedono”. Sì, perché è notte fonda, i 
nonni dormono ed è meglio non far-
si sentire. A volte si nota un bagliore, 
ma è solo un lampo. Bernardo e Cla-
ra, però, hanno tanta fame e vogliono 
raggiungere con coraggio la cucina per 
uno spuntino. Tra le pagine si scorgo-
no ombre e figure che di giorno sono 
invisibili, animali strani, tra vecchi 
mobili e quadri di antenati. È una casa 
stregata o solo il mistero della notte?

In punta di piedi, di Christine Schneider,
illustrazioni di Hervé Pinel, Orecchio Acerbo, 
2019, 48 pagine
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QUANDO È ORA DI ANDARE 

A DORMIRE?

«Miyuki, è ora di prepararsi a sognare...».
«Non ancora, nonno. Guarda, c’è il 
sole. E io ho tantissime cose da fare».
«Davvero? E cos’hai da fare di così 
importante da non poter aspettare 
domani?». Giocando, Miyuki affer-
ra il vento e cerca un modo per rallen-
tare il tempo. Un albo dai colori acce-
si, dai tratti orientali – seppur scritto 
e illustrato in Francia –, pieno di poe-
sia e immaginazione. Si respira in ogni 
pagina il fascino e la voglia di raggiun-
gere mondi lontani, non solo dal pun-
to di vista geografico: sarebbe magni-
fico anche solo sognarli, quei luoghi. 
Allora, buonanotte e sogni colorati!

Sogni d’oro, Miyuki, di Roxane Marie Galliez e 
Seng Soun Ratanavanh, Terre di Mezzo
Editore, 2019, 32 pagine
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