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Liberi di scrivere

:: La piscina, Ji Hyeon Lee, (orecchio acerbo, 2015) a
cura di Viviana Filippini

La piscina  è di Ji Hyeon Lee è un libro per bambini, dove le parole non esistono tra le pagine. A
raccontare la storia bastano le immagini realizzate dall’illustratrice nata a Seoul. Protagonista sono un
ragazzino e la piscina nella quale lui deve tuffarsi per fare il bagno. Mentre il protagonista è lì, fermo
a bordo vasca ad indugiare se entrare o no nell’acqua, una marea di altre persone arriva e occupa
tutta la piscina. Il  bambino li  osserva e poi si tuffa, nessuno lo guarda o lo avvicina, e lui nuota
sempre più in profondità, fino a quando incontra una bambina dal costume rosso. I due ragazzini
nuotano e nuotano, scoprendo mondi fantastici popolati da migliaia di pesciolini e di piante marine,
fino all’incontro con una grandiosa creatura bianca. La piscina è una storia di un viaggio nella fantasia
e nella capacità dei bambini di lasciare libera di lavorare la propria immaginazione. I due bambini
nuotano e il loro vedere il mondo con uno sguardo puro e innocente è quello che gli permette di
vivere avventure grandiose ed emozionanti.  Le immagini della Lee sono semplici,  ma hanno dei
dettagli che permettono al lettore di comprendere la trasformazione che il bambino subisce quando
incontra la bambina dal costume rosso. Prima di arrivare a lei, il ragazzino è triste, impaurito e cupo
come tutti gli altri bagnanti. Nel momento in cui segue questa nuova amica non solo il mondo, ma
anche lui stesso si colorerà e troverà quella felicità sconosciuta a tutti gli altri esseri umani. La piscina
di Ji Hyen Lee è un libro solare, curioso e simpatico che invita il lettore, bambino o adulto che sia, a
lasciarsi guidare dalle ali della fantasia.

Ji Hyen Lee è nata a Seoul, si è diplomata presso la scuola d’illustrazione HILLS. Ama le piccole
stelle che brillano nel cielo notturno, i ciottoli che rotolano nei ruscelli, le foglie che danzano sulle
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punte dei rami. Lei spera che non solo i più piccoli, ma anche tanti adulti leggano libri per l’infanzia.
La piscina è il suo primo albo illustrato.

Source: libro preso in biblioteca.
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