Giallo: voglia di colorare!
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Albo illustrato che arriva dagli anni Settanta, Giallo
giallo (Orecchio acerbo, 2013, 52 pagine, 15 euro, da

nasce affatto per essere scarabocchiato: eppure è quasi
inevitabile che i bambini, sfogliandolo e leggendo la

da colorare) sono infatti in bianco e nero, e in ogni

Illustrazione di Mark Alan Stamaty per Giallo giallo
tavola (quasi a titolo d’esempio) compare un elemento (Orecchio Acerbo)

diventa invece un giocattolo prezioso. Tutti mi guardano di più e mi parlano di più, dice dopo averlo indossato. È
un cappello fantastico. Un giorno, però, il bambino si imbatte nel vero proprietario, un operaio dall’aria burbera,

pennarelli e si mette a colorare, disegnare e ritagliare, costruendosi infine un nuovo cappello. Naturalmente giallo.
E se in questo libro l’invito al disegno è indiretto (e soprattutto non destinato, almeno in teoria, ad avvenire sul

annunciare e spiegare perché, accanto a un testo che narra di pirati, mostri e principesse, si trovino tante pagine
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bianche animate soltanto dal piccolo protagonista: il compito di immaginare e disegnare tutto ciò che manca è

disegnare bensì a immaginare e scrivere il testo del racconto seguendo le immagini.
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Figure da colorare Se siete in cerca di albi per colorare (e per disegnare) di qualità, la serie degli Scarabocchi

diversa, e contiene un’invenzione: una miniera di gioco e divertimento quasi inesauribile.

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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