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Illustrazione di Mark Alan Stamaty per Giallo giallo
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Giallo: voglia di colorare!

Albo illustrato che arriva dagli anni Settanta, Giallo
giallo (Orecchio acerbo, 2013, 52 pagine, 15 euro, da
4 anni, tra i vincitori del Premio Andersen 2014) di
Frank Asch, illustrato da Mark Alan Stamaty, non
nasce affatto per essere scarabocchiato: eppure è quasi
inevitabile che i bambini, sfogliandolo e leggendo la
storia, si sentano invitati a prendere in mano
pennarelli e matite. Le illustrazioni (come in un albo
da colorare) sono infatti in bianco e nero, e in ogni
tavola (quasi a titolo d’esempio) compare un elemento
giallo, l’elmetto trovato per strada dal piccolo
protagonista. Il copricapo da lavoro, che un adulto potrebbe giudicare del tutto privo di interesse per un bambino,
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,
al quale lo restituisce all’istante. Ma l’elmetto giallo si è ormai trasformato ai suoi occhi nel corrispettivo del
peluche più amato. Come fare, ora che non lo possiede più? Tornato a casa, il piccolo protagonista prende carta e
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
libro stesso), Camillo ha un segreto (Beisler editore, 32 pp, 6,40 euro, da 5 anni) di Ole Könnecke nasce
proprio con l’intento di essere completato dal lettore. Un libro fai da te, recita infatti il sottotitolo, quasi ad
annunciare e spiegare perché, accanto a un testo che narra di pirati, mostri e principesse, si trovino tante pagine
bianche animate soltanto dal piccolo protagonista: il compito di immaginare e disegnare tutto ciò che manca è
affidato al lettore. Per i più grandi, molto bello è anche Blank book (Corraini edizioni, 32 pp, 16 euro, da 7 anni)
di Martí Guixé, un altro libro tutto giallo come quello di Mark Alan Stamaty, dove però il bambino non è invitato a
disegnare bensì a immaginare e scrivere il testo del racconto seguendo le immagini.  

 
Figure da colorare Se siete in cerca di albi per colorare (e per disegnare) di qualità, la serie degli Scarabocchi
(Corraini, 367 pagine, 24 euro, da 4 anni) di Taro Gomi è quello che fa per voi. Questo autore, ormai emulato da
tanti, ha trasformato un prodotto banale in un’occasione per sviluppare la creatività e la fantasia. Ogni pagina è
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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