
Blog   Premio Andersen

TweetTweet 12 9

MARA PACE 18/05/2015

Alcuni dei più bei titoli della letteratura per ragazzi abbandonano lo sguardo
adulto e raccontano il mondo dal punto di vista dell’infanzia. Piccolo elefante
cresce (trad. Carla Ghisalberti, Orecchio Acerbo, 48 pp, 13 euro, da 4 anni) di
Sesyle Joslin, miglior libro 0/6 anni del Premio Andersen 2015, è senza dubbio
tra questi. Pubblicato per la prima volta negli anni Sessanta, e portato oggi in
Italia da Orecchio Acerbo, questo piccolo albo illustrato riesce a raccontare
con naturalezza la capacità bambina di vivere ogni istante quotidiano, ogni
piccola scoperta o novità come un’esperienza unica.  Il  racconto si  apre in
cucina,  all’ora  di  cena,  quando  Piccolo  Elefante  ricorda  alla  sua  mamma:
Stanotte è la notte della mia avventura. Sto per andarmene per conto mio,
tutto solo. In previsione del viaggio, ogni gesto diventa importante: mangiare
una  fetta  di  torta,  lavarsi  i  denti,  salutare  le  persone  che  si  amano.  La
misteriosa avventura alla quale si prepara il piccolo protagonista sarà svelata
soltanto nelle  ultime pagine,  con un effetto sorpresa che farà sorridere il
bambino lettore e l’adulto che legge con lui, un po’ come accadeva nel più
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Genova. A ritirare il premio Andersen per Piccolo elefante cresce ci sarà una
lettrice d’eccezione, la figlia dell’autrice: “Ero molto piccola quando è stato
pubblicato l’albo” racconta Julia Hine, “ma ho bellissimi ricordi di tutti i libri di
mia  madre:,  sono  parte  della  famiglia  e  della  nostra  vita  insieme.  Nelle
illustrazioni di Leonard Weisgard ci sono molti dettagli della nostra casa in
Connecticut. Il premio Andersen è davvero un onore. Sono cresciuta a Roma
e  la  mia  famiglia  ama  l’Italia.  Spero  anche  che  il  libro  aiuti  le  persone  a
rispettare gli elefanti: sono animali buonissimi”.   
Si chiude con una sorpresa, in modo inaspettato, anche il titolo vincitore del
miglior libro fatto ad arte: Io sono così (Settenove, 14 euro, da 5 anni) di Fulvia
Degl’Innocenti – piccolo, speciale e sorprendente – si apre a fisarmonica man
mano che sono svelati i gusti del misterioso protagonista, attraverso le sue
frasi e i “frammenti” di illustrazione di Antonio Ferrara: un piede che gioca a
calcio, un occhio coperto da una benda piratesca e scarpe da ginnastica in
copertina. Ma è solo voltando la fisarmonica che si scopre il genere sessuale
cui  appartiene  la  protagonista.  Non  mi  piace  quando  mi  chiamano
maschiaccio, dice, perché io sono una bambina. Una bambina e basta.   

 
Altri libri vincitori  L’elenco completo dei vincitori del Premio Andersen lo
trovate nel sito internet della rivista. In attesa delle celebrazioni di sabato,
citiamo almeno altri due vincitori: il miglior libro di divulgazione Professor
Astro Gatto e le frontiere dello spazio di Dominic Walliman e Ben Newman,
di  cui  abbiamo parlato  qui,  e  Oh,  i  colori!  Di  Jorge  Lujian  e  Piet  Glober,
recensito  qui.  Un  libro  che,  insieme  ad  altri  titoli  del  poeta  e  musicista
argentino, saranno al centro di uno spettacolo di musica, immagini e parole
con Jorge Luján e Teresa Porcella al Teatro Altrove giovedì 21 maggio (ore
17.30),  tra  gli  eventi  del  programma di  eventi  a  precedere  la  premiazione,
promossi  dal  Comune  di  Genova  e  dal  Municipio  1  Centro  Est,  e  che
quest'anno si svolgeranno in gran parte nel quartiere della Maddalena, cuore
del centro storico genovese.   

 
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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