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Illustrazione di Maja Celija per Il Salto (Orecchio Acerbo)

21/07/2012 - LEGGERE INSIEME

Io bambino, tu scimmia
MARA PACE

Un albo illustrato che sa di mare, barche e
viaggi. E il racconto di un grande scrittore,
Lev Tolstoj, illustrato ad arte da Maja Celija.
Nonostante il nome dell’autore possa far
pensare il contrario, Il salto (trad. Olga
Romanova, Orecchio Acerbo, 2012, 12,90
euro, da 9 anni) è una storia adatta ad essere
letta insieme ai bambini. Gli ingredienti sono
un ragazzino orgoglioso, l’affetto silenzioso di
un padre, i pericoli dell’oceano e una scimmia
dispettosa. Quest’ultima ruba il cappello al
figlio del capitano, che per riprenderselo resta
bloccato in cima al pennone della nave finché
il padre, da lontano, non lo aiuta a trovare il coraggio per fare il salto e tuffarsi nel mare. Tutti i passeggeri
assistono a bocca aperta, insieme a noi lettori, mentre le ampie tavole dell’illustratrice slovena scandiscono
il ritmo teso della narrazione di Tolstoj. Nasce così un racconto emozionante, dove le immagini
suggeriscono un finale a sorpresa, alternativo a quello di Tolstoj: il testo non lo dice, ma Maja Celija mostra
il pentimento della scimmia e la restituzione del cappello. Viene così recuperato il carattere giocoso della
scimmia, da sempre presente nei libri o nei film per ragazzi. A questo animale, ed in particolare alla storia
di Cita, è dedicato un articolo sul numero estivo di Andersen, che contiene un ricco dossier su Tarzan e il
suo creatore Edgar Rice Borroughs. “Il Novecento è stato in qualche modo il secolo delle scimmie” scrive
Anselmo Roveda, facendo riferimento anche agli studi darwiniani e alle ricerche in campo psicologico. Il
nostro legame con questi primati è presente in tanti classici per l’infanzia, e qualche anno fa ha dato vita a
un prezioso albo illustrato: Due scimmie in cucina (Topipittori, 2006, 32 pp, 13 euro, da 4 anni –
premio Andersen nel 2007) di Giovanna Zoboli e Guido Scarabattolo. Fratello e sorella decidono di
abbandonare almeno per un pomeriggio tutti i loro doveri di bambini (corso di danza, compiti di scuola e
lezioni di inglese) per mettersi semplicemente a “fare le scimmie”, seduti a parlare senza pensieri quasi
fossero sul ramo di un albero nel mezzo della giungla a mangiare banane.
 
Le scimmie nella scienza: Jane Goodall è stata una tra le più grandi studiose e osservatrici delle
scimmie. A lei è dedicato un piccolo albo illustrato – Io… Jane (trad. di Caterina Cartolano, Il Castoro,
2012, 44 pp, 15,50 euro, da 5 anni) – nel quale Patrick McDonnell racconta l’infanzia della nota etologa e la
sua precoce passione per gli animali. A volte, i sogni di quando si è bambini possono diventare realtà. Per i
lettori più grandi, nella collana Donne nella scienza, Vichi De Marchi racconta invece l’appassionante
vicenda di Dian Fossey, e la sua battaglia per salvare i gorilla di montagna dall’estinzione (La mia vita tra
i gorilla, ill. da Cinzia Ghigliano, 96 pp, 13,90 euro, da 11 anni).

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.

Annunci PPN 

Apri oggi il conto
IWBank
Carta Gratis, zero spese e
depositi al 5% fino a Giugno
2013
www.iwbank.it

Corsi di Laurea On Line
Scopri i nuovi Corsi di
Laurea On Line. Contattaci
Ora!
www.uniecampus.it

App T3 Webank per iPad
Segui i mercati ovunque,
anche in vacanza.
Provala gratis!

Mamma Mia!
di Giovanna Favro

ULTIMI ARTICOLI

ATTUALITÀ
Quando il conflitto tra mamma e manager fa discutere il mondo

ATTUALITÀ
Anne Marie Slaughter "Così sono diventata un simbolo globale"

ATTUALITÀ
Vedo, sento, annuso, tocco, assaggio I bambini e i cinque sensi
Videochat con il prof Giuseppe Ferrari

ATTUALITÀ
In viaggio col bebè: dai riduttori ai giubottini da auto, alle culle
pop-up

ATTUALITÀ
Sos avvelenamenti per i bambini

 tutti le news

IL PEDIATRA RISPONDE

PARLEREMO DI:

«I cinque sensi» e «L'avventura del
camminare»
Sono i temi delle prossime due video
chat con il professor Giuseppe Ferrari.
Ovvero: come si fa a capire se un
bambino vede male o sente poco. E
inoltre: l'avventura del camminare. Le
anomalie della postura e dell'apparato
scheletrico dei bambini.

»CONOSCI IL PROF. FERRARI

ABBIAMO APPENA PARLATO DI:

«I farmaci e gli esami di laboratorio»
Come usare e dosare i farmaci, di quali diffidare, e quando
sottoporrei bambini a controlli

»GUARDA IL VIDEO

»L'ARCHIVIO DEI VIDEO E DELLE RISPOSTE

I TUOI DIRITTI

Famiglia
Tutto quello che devi sapere per tutelare
la tua famiglia

MESE PER MESE

Gravidanza
Tutte le fasi della tua avventura spiegate
dai nostri medici

I PERCENTILI

Segui la crescita del tuo bimbo
Da un mese a 36 mesi, calcola i
percentili.

SPECIALE LA STAMPA SHOP

16Consiglia

LASTAMPA.it: Io bambino, tu scimmia http://www3.lastampa.it/mamme/sezioni/tempo-libero/premio...

2 di 3 24/07/12 10:27


