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Picture books: gli
imperdibili
Dalla Bologna Children's Book Fair, una
selezione di picture books per imparare a
guardare le cose da un altro punto di vista
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Uno dei poteri magici delle storie è quello di farci
sperimentare quello che ancora non si conosce. O viceversa,
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sembrerà di aver sperato, atteso e sognato da sempre insieme ai due
protagonisti. Sarà perché si racconta del caso e di fortunate (e
sfortunate) coincidenze, sarà perché attraverso illustrazioni dense,
vivide e vibranti di Liao in questo libro si parla della vita di ognuno di
noi. Si parte da una storia d’amore, per la quale incrociamo le dita a
ogni pagina, per arrivare a parlare del destino e degli incontri che
avvengono ogni giorno, alcuni impercettibili, altri destinati a cambiare
per sempre la nostra esistenza.
Trent’anni di poesia e immaginazione. Carthusia, una delle più
amate case editrici italiane, ha festeggiato proprio in questi giorni i suoi
primi trent’anni di immagini, sogni e storie tutti dedicati al mondo dei
bambini e dei ragazzi. Per celebrare insieme questo importante
traguardo, abbiamo scelto un albo particolarmente significativo, Non

insegnate ai bambini, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini,
preziosissimo nei suoi contenuti, da sfogliare e risfogliare, perché a
ogni occasione si possano trovare dettagli nuovi. Che diventino spunto
per nuovi viaggi immaginari. Il punto di partenza è stata la canzone di
Giorgio Gaber e Sandro Luporini, quello di arrivo una speciale
alchimia di illustrazioni e parole: per dire agli adulti di lasciare via
libera alla creatività dei bambini, perché possano scoprire la magia
della vita.
La sorpresa in un buco. Quante storie diverese possono
nascondersi in uno spazio apparentemente fatto di niente? Scopritelo
aprendo il divertentissimo Il libro con il buco, di Hervé Tullet
(Franco Cosimo Panini). Secondo l’eclettico (e geniale) illustratore
francese, non c’è limite all’immaginazione: così un buco può diventare
una lente di ingrandimento, un’isola tropicale o la bocca di un mostro
ingordo; oppure in un buco si può costruire un grattacielo, infilarci la
mano per trasformarla nella proboscide di un elefante o inventarsi un
canestro. C’è solo un’avvertenza: attenti a non cadere dentro il buco!

Morgenstern nelle pagine di un albo imperdibile per gli amanti di
musica jazz, Mr Gershwin I grattacieli della musica, illustrato
da Sébastien Mourrain (Edizioni Curci), finalista al Premio
Andersen nella categoria Miglior libro di divulgazione. Il punto di
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vista è quello del suo pianoforte, che con toni pieni d’affetto ci porta ad
attraversare la vita del giovane George, da bambino scapestrato e un
po’ ribelle di Brooklyn a grande musicista conoosciuto in tutto il
mondo. Gershwin scrive, suona, compone, sperimenta senza sosta e la
sua frenesia artistica trascina il lettore oltre le guglie dei grattacieli della
sua città. Volate insieme alla sua musica, che potrete ascoltare grazie al
CD
Doppia poesia. Ecco un albo davvero imperdibile per chi ama la
poesia e non può farne a meno. Piangete, bambini!, di Alberto
Masala, con illustrazioni di Daniela Pareschi (Il Barbagianni
Editore), è l’esempio perfetto di come un libro possa essere letto da
tanti punti diversi. Da un lato le mirabili poesie scritte per bambini,
accompagnate da delicatissime illustrazioni, che prima ancora di
leggere i versi ti hanno già trascinato dentro l’incanto e la musicalità
delle parole. Dall’altro alcune poesie dedicate ai grandi, per ricordarci
che la meraviglia è sempre dentro di noi. Basta saperla risvegliare!
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