Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp!
Wynton Marsalis
Paul Rogers
Traduzione: Daniele Magaraggia
Bambini Illustrato
Curci
2014
Articolo di: Giulia Krajcirik
Suoni e rumori sono dappertutto: per le strade romba il motore di un camion, che a volte sembra lo
stesso suono che fa la pancia quando abbiamo fame, sul retro il topo squittisce e il gatto lo rincorre,
facendo scricchiolare la porta nell'uscire. E poi c'è il vibrare delle corde di un violino, l'ambulanza
che ulula con urgenza, le tube che echeggiano per le strade, il vento che sussurra all'orecchio...
Wynton Marsalis, prima di essere scrittore, è un trombettista, e non uno qualsiasi: jazzista, vincitore
di un Premio Pulitzer (per la lunghissima composizione Blood on the Fields, ispirata dalla storia dei
lavoratori nei campi di cotone quando furono deportati dall'Africa) e di nove Grammy, direttore
artistico del Jazz at Lincoln Center. Suo padre era pianista ed educatore musicale, talenti che
sembra avere trasmesso al figlio e che emergono nettamente dall'albo: leggere questo albo ad alta
voce (farlo in silenzio sarebbe un controsenso, visto che il sottotitolo è "Un'avventura sonora di
Qwynton Marsalis illustrata da Paul Rogers") è una perfetta iniziazione all'ascolto, a partire dal
mondo che ci circonda, per passare poi anche agli strumenti musicali, inseriti qui in una carrellata
divertente e tutta da imitare onomatopeicamente. Le illustrazioni di Rogers, eclettico disegnatore
non alle prime armi con il tema del jazz (ha infatti realizzato i poster ufficiali del New Orleans Jazz &
Heritage Festival), lasciano lo spazio dovuto ai suoni, veri protagonisti del libro, mantenendo
l'atmosfera di gioioso divertimento. A chi piacerebbe questo albo? A tutti gli appassionati di jazz,
che siano genitori oppure no, perché il connubio jazz-bambini non si vede spesso; ai bambini stessi,
ansiosi di ascoltare storie lette ad alta voce e che, perché no, mettono anche un po' in difficoltà gli
adulti; a chi ama la musica, che sia adulto o bambino, perché tornare alle basi fa sempre bene.
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