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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
1° incontro: 4 ottobre 2017

Le 5 regole d'oro dei gruppi di lettura

1. Evita discussioni incrociate e non parlare contemporaneamente a un altro membro
2. Sii rispettoso e cerca di avere una mente aperta
3. Ricorda che non esistono torto e ragione, ma solo differenze di opinioni
4. Sii disponibile a imparare dagli altri
5. Se sei estroverso stai attento a lasciare modo agli altri di esprimere i loro pensieri

Tema delle letture proposte nell’incontro:

LIBRI PER RIDERE
Ogni lunedì è la stessa cosa. C’è il tema: «Raccontate la vostra domenica».
È  uno  strazio  perché  a  casa  mia  la  domenica  non  succede  mai  niente:  andiamo  dai
nonni,non facciamo niente, mangiamo, non facciamo niente un’altra volta, rimangiamo,
ed è finita.
Quando l’ho raccontato la prima volta, la maestra mi ha dato: «Insufficiente». La seconda
volta ho addirittura preso zero.
Fortunatamente, una domenica,  mia madre si  è tagliata il  dito affettando l’arrosto di
agnello. C’era un sacco di sangue sulla tovaglia. Era disgustoso. L’indomani ho raccontato
tutto nel mio tema e ho preso «Molto bene».
Avevo capito: bisognava che la domenica succedesse qualcosa. Allora, la volta successiva,
ho spinto mia sorella giù dalle scale. Abbiamo dovuto portarla all’ospedale.
Ho preso «Bravissimo» nel tema.

(da “Il mio mondo a testa in giù” di Bernard Friot)



PERCHÉ LEGGERE LETTERATURA PER L’INFANZIA? 
Conviene, anzitutto, precisare cosa sia la letteratura per l’infanzia. Blezza Picherle (2017)
spiega  come essa sia  una «disciplina di  studio,  un ambito  di  ricerca,  una produzione
editoriale  rivolta  ad un pubblico  di  bambini,  ragazzi,  adolescenti  e  “giovani  adulti”  di
un’età compresa tra gli zero e i 16/18 anni». Come la letteratura per gli adulti comprende
sia  la  narrativa  (fiction)  che  le  opere  di  divulgazione  scientifica,  umanistica,  storico-
geografica, ecc. (non fiction). Tra le opere di letteratura per l’infanzia vi sono anche testi
originariamente destinate agli adulti e poi rivolte ai bambini, come le fiabe, o romanzi
come “Robinson Cursoe” (1719) di Daniel  Defoe o “Il  Piccolo Principe” (1943) di Saint
Exupery. Si tratta di una disciplina molto complessa, una «disciplina di confine» come la
definisce Blezza Picherle (2017) in quanto «il suo contorno disciplinare si presenta labile e
sfumato, tendente a sconfinare dalla letteratura e dalla pedagogia anche in altri ambiti
scientifici».

QUINDI PERCHÉ DEGLI ADULTI DOVREBBERO LEGGERE LETTERATURA PER L’INFANZIA? 
Per conoscere quali sono le opere che si distinguono per qualità artistica e letteraria nel
panorama  editoriale  nazionale  e  internazionale,  perché  sono  queste  le  opere  che
possono  realmente  formare  i  lettori.  Per  testare  con  mano  come  la  letteratura  per
l’infanzia  non  abbia  più,  come accadeva  invece  nell’Ottocento  e  nei  due  decenni  del
Novecento,  una  finalità  istruttivo-educativa,  ma  come  sia  strumento  di  diletto  per  i
giovani lettori. 
Per divertirsi, per emozionarsi, per commuoversi, perché le opere migliori hanno rispetto
della  complessità  emotivo-affettiva  e  psicologica  dei  bambini  e  ragazzi  e  proprio  per
questo trattano di svariate tematiche, anche quelle più difficili, con estrema delicatezza,
presentando personaggi a tutto tondo, ricchi di sfumature emotive e psicologiche in cui i
giovani lettori possono identificarsi. 
...e secondo te, perché un adulto dovrebbe leggere letteratura rivolta a bambini e ragazzi? 

Libri di riferimento (per chiunque volesse approfondire le proprie conoscenze)
S. Blezza Picherle (2004), Libri bambini e ragazzi. Incontri tra educazione e letteratura, Milano: Vita e
Pensiero 
S. Blezza Picherle (2017), Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una narrativa per crescere e formarsi,
Verona: Edizioi QuiEdit



L’UMORISMO NEI LIBRI PER RAGAZZI 
Il genere comico – umoristico è in continua ascesa nella produzione per l’infanzia. È «molto
apprezzato e ricercato dai bambini e dai ragazzi, perché rappresenta un modo per essere
creativi  e trasgressivi,  cioè per cambiare l’ordine consueto degli  eventi,  per intravedere
nuove realtà e nuovi mondi, per scoprire, anche attraverso lo scherzo verbale e i giochi
linguistici, la gioia del ludico, del nuovo, dell’inconsueto». Roald Dahl è uno degli autori
comici più amato dai bambini, sono storie originali, anche dal punto di vista stilistico. Si
tratta  di  una  «nuova  ed  originale  forma di  trasgressione  verbale,  di  tono  umoristico-
orrorifico» 
Blezza Picherle S. (2017), Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una narrativa per crescere e formarsi,
Verona: Edizioni QuiEdit, p. 82; p. 277

ANCHE LE IMMAGINI AIUTANO A CREARE L’ATMOSFERA
“Una buona illustrazione è un atto di
interpretazione. L’artista interpreta il
testo in modo che il lettore sintetizzi
la  parola  dell’autore  e  l’esegesi
dell’illustratore. E l’interpretazione è
la  linfa  vitale  della  letteratura.
Quando  interpretiamo,  creiamo,  e
una buona immagine ci fornisce più
materiale  con  cui  creare.  Questo  è
ciò che distingue un’illustrazione da
una decorazione. Un’accusa comune
contro le  illustrazioni  in  narrativa  è
che  queste  limitano
l’immaginazione.  È  meglio  lasciare
che  le  abili  parole  dell’autore
dipingano un’immagine nella  mente

del lettore, sostiene questa linea di pensiero. E quando si tratta di decorazioni, tale attacco
è ragionevole. Se l’artista disegna solo quello che si può già leggere sulla pagina, l’immagine
è superflua, un mero ornamento. Ma in un’illustrazione efficace c’è tensione tra testo e
immagine, e una relazione complessa. Una buona illustrazione può contraddire il testo, o
amplificarlo, o raccontare una storia parallela di cui il testo non è cosciente. Un’illustrazione
simile regala al lettore molto più materiale da decodificare, interpretare e creare.”

Mac Barnett 

Illustrazione Di Tony Ross



LEGGIAMO INSIEME
“Gli Sporcelli” 
Scritto da Roald Dahl e illustrato da Quentin Blake, 1979
I  signori  Sporcelli  sono le persone più ripugnanti  sulla faccia della
terra:  sporchi,  brutti  ma  soprattutto  cattivi.  La  loro  occupazione
principale  è  quella  di  farsi  scherzi  a  vicenda.  Il  signor  Sporcelli
insegue il sogno di creare un numero da circo con delle scimmie in
grado di fare tutto capovolte. Per fare questo allena ogni giorno le
sue scimmie e le poverette sono costrette a passare ore ed ore a
testa in giù nella loro piccola gabbia. Convinto che le scimmie siano
stupide e non capiscano nulla, il signor Sporcelli le maltratta creando
in  loro  la  voglia  di  ribellione.  Grazie  all'aiuto  di  un  uccello
proveniente  dall'Africa  e  degli  uccelli  reduci  dalla  supercolla,  le

scimmie riusciranno a liberarsi e a dare la giusta lezione ai pessimi coniugi Sporcelli.

Roald Dahl 
"Maestro dell'imprevedibile" è la definizione che più si addice a Roald
Dahl. Nato da genitori norvegesi il 13 settembre 1916 nella città di
Llandaff, nel Galles, dopo un'infanzia e un'adolescenza segnate dalla
morte del padre e della sorellina Astrid, consumato dalla severità e
dalla violenza dei sistemi educativi dei collegi inglesi, è riuscito da
solo  a  trovare  le  forze  per  andare  avanti,  ma  ha  anche  saputo
elaborare in una scrittura lieve, ma caustica quanto basta, le tragedie
e i dolori del mondo. Prima di diventare scrittore a tempo pieno Roald Dahl si è dovuto adeguare ai
lavori più strambi. Appena terminata la scuola superiore si trasferisce addirittura in Africa, presso
una compagnia petrolifera. Ma la Seconda guerra mondiale incombe e non risparmia, nella sua furia
distruttiva,  neanche lo sfortunato scrittore.  Partecipa in qualità di  pilota d'aereo e scampa per
miracolo ad un terribile incidente. Combatte anche in Grecia, Palestina e Siria, finché le conseguenze
dell'incidente non gli impediscono di continuare a volare. Dopo il congedo Roald Dahl si trasferisce
negli Stati Uniti e lì scopre la sua vocazione di scrittore. Il primo racconto pubblicato è proprio una
storia per bambini. Periodo fecondo della sua vita, questo, condito da decine di aneddoti circa le sue
strane abitudini. Una tirchieria patologica in primis ma anche il vezzo di scrivere chiuso in una stanza
in  fondo  al  suo  giardino,  avvolto  in  un  sudicio  sacco  a  pelo  e  sprofondato  in  una  poltrona
improbabile appartenuta alla madre. Si dice che in questa sua stanza nessuno avesse mai potuto
riordinare o fare pulizie, con le conseguenze che si possono immaginare. Sul tavolo, una palla color
argento fatta con la stagnola delle tavolette di cioccolata che mangiò da ragazzo. Ma al di là degli
aneddoti, restano i libri da lui scritti. Nel 1953 sposa una celebre attrice, Patricia Neal, da cui avrà
cinque figli. La sua vita familiare però è sconvolta da una serie di terribili drammi familiari: dapprima



il figlio neonato subisce una gravissima frattura cranica, in seguito la figlia di sette anni muore per le
complicazioni del morbillo, infine la moglie Patricia è costretta sulla sedia a rotelle da un'emorragia
cerebrale. Nel 1990 la figliastra Lorina morirà per tumore al cervello, pochi mesi prima di lui. Tornato
in Gran Bretagna Dahl acquista una popolarità sempre più vasta come scrittore per bambini e, negli
anni '80, grazie anche all'incoraggiamento della seconda moglie Felicity, scrive quelli che possono
essere considerati i suoi capolavori: “Il GGG”, “Le Streghe”, “Matilde”. Roald Dahl ha scritto anche
libri per adulti, racconti il cui tema centrale è la sofferenza che nasce dalla crudeltà, la sopraffazione
e l'imbarazzo. Ritiratosi in una grande casa di campagna, il bizzarro scrittore è morto il 23 novembre
1990 di leucemia.

Quentin Blake
Considerato una vera e propria istituzione in Gran Bretagna, con
il  suo  tratto  inconfondibile  ha  illustrato  alcuni  dei  più  grandi
autori  internazionali  per  ragazzi:  Sir  Quentin  Saxby  Blake
frequentò  nei  primi  anni  di  vita  la  Chislehurst  and  Sidcup
Grammar School e intraprese l'attività di disegnatore a 16 anni
per il giornale Punch. Quentin Blake è famoso nel mondo per le
sue  illustrazioni  particolari  di  libri  per  bambini  e  ragazzi,  ha
infatti disegnato per più di 300 libri, e ha ottenuto un successo
internazionale grazie ai disegni presenti nei libri di Roald Dahl. In
Italia  lo  ricordiamo  anche  per  le  sue  collaborazioni  con  la

scrittrice Bianca Pitzorno. Ha disegnato anche per libri scritti personalmente da lui. Nel 2002
vinse il premio Hans Christian Andersen per il suo contributo alla letteratura per l'infanzia.

“Il mio mondo a testa in giù” 
Scritto da Bernard Friot, illustrazioni di Silvia Bonanni , 2008
Sono  una  quarantina  di  brevi  e  brevissimi,  surreali  e  irriverenti
racconti  in  un  mondo  alla  rovescia  visto  dalla  parte  dei  bambini.
Raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi scherzi
telefonici,  di  orchi  cannibali.  È  il  mondo  adattato  ai  bisogni  dei
ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste. Prima ancora di scrivere
per  i  ragazzi,  Bernard  Friot  ha  scritto  insieme  ai  ragazzi  durante
lunghi anni dedicati all’insegnamento.
Ascoltando  le  loro  piccole  grandi  avventure  e  disavventure
quotidiane, Friot ha riunito un immenso materiale da cui nascono le
sue celebri “Histoires pressées”. Amatissimo da ragazzi e insegnanti

di tutta la Francia, Friot ama “scrivere ad alta voce”. Le sue storie sono condensate in rapide
paginette che, alla fretta di raccontare, uniscono l’immediatezza, lo humour e la scorrevolezza
del racconto orale condito da un immancabile tocco surreale e a volte ribelle: è l’ingrediente
magico dei suoi racconti.



Bernard Friot 
Nato a Saint-Piat nel 1951, Bernard Friot è uno dei più originali e
amati  scrittori  per  ragazzi.  Prima  di  approdare  alla  scrittura  ha
insegnato  in  una  scuola  di  Lile  e  poi  per  quattro  anni  è  stato
responsabile del “Bureau du livre de jeunesse” a Francoforte. Da
allora  si  dedica  alla  traduzione  dal  tedesco  di  fiabe  e  novelle
ritenendo  che  questa  attività  abbia  la  medesima  nobiltà  e
creatività  della  scrittura  d’invenzione.  Stando  a  stretto  contatto
con  i  bambini  ha  avuto  la  possibilità  di  studiarne  la  grande
creatività anticonvenzionale nell’inventare storie, che è diventato il suo modello stilistico. Friot
infatti  si  autodefinisce uno “scrittore pubblico”, in virtù della necessità che ha di fare spesso
incontri con il suo pubblico di giovani lettori per ricaricarsi di emozioni. I suoi racconti nascono
per venire incontro a quei bambini e adolescenti con grandi difficoltà nella lettura di cui si è
spesso occupato personalmente e il suo obiettivo è trasmettere un’emozione o far nascere un
sorriso con storie brevi  ma intense. Infine l’attenzione per la musicalità delle parole ha reso
spesso i suoi testi ideali per spettacoli teatrali come quelli di Pascal Chenu, un noto cantastorie
svizzero. In Italia i suoi libri hanno molto favore da parte di ciritica e pubblico: il suo primo libro
di racconti Il mio mondo a testa in giù ha vinto il Premio Andersen 2009 come migliore libro 9/12
anni. Vive e lavora a Besancon in Francia.

Silvia Bonanni
Silvia Bonanni è nata a Milano, dove vive e lavora. Dopo il
diploma  all'Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera,  ha  studiato
fotografia  alla  Bauer  di  Milano  e  ha  cominciato  a
sperimentare diversi linguaggi, prendendo parte, tra l’altro, ai
corsi  estivi  della  Scuola  Internazionale  di  illustrazione  di
Sarmede. Le piace sperimentare e, anche per questo, lavora
in  diversi  ambiti:  dai  periodici  femminili  e  per  ragazzi
all’editoria  scolastica  e  per  l’infanzia,  dal  settore  didattico
all’industria  dei  giochi  e  dei  giocattoli.  sordisce  nel  campo
della  narrativa  per  l'infanzia  illustrando  una  celebre
filastrocca  di  Gianni  Rodari  per  Emme  edizioni,  pubblicata

anche in Francia da Rue du Monde, con cui inizia una felice e prolifica collaborazione.
Da  oltre  dieci  anni  promuove  inoltre  l’educazione  all’immagine  e  i  libri  per  l’infanzia
conducendo, con particolare attenzione ai temi del riciclo e del consumo consapevole, laboratori
espressivi in scuole, musei e biblioteche.

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!



PER RIDERE A CREPAPELLE A TUTTE LE ETÀ

3-6 ANNI
Blub blub blub di Yuichi Kasano
È una bellissima giornata  d'estate.  A  mollo  sul  suo salvagente,  un
bambino sguazza nell'acqua tranquilla. Ciaf, ciaf, ciaf. All'improvviso,
però... flush! Qualcosa lo solleva da sotto; è il suo papà, in vena di
scherzi. Un attimo dopo, però, qualcos'altro arriva a sollevare bimbo e
babbo.  È  una grossa  tartaruga.  E  poi  si  aggiunge un tricheco,  una
balena,  una  piovra  gigante  e  alla  fine  persino  un  gabbiano!  La

piramide composta da così tante creature è bellissima, emozionante e il  bambino non è mai
stato così in alto, quando a un tratto. Splash! Tutti cadono in acqua, è tutto da rifare!  

Pizzicamì, Pizzicamè e la strega di Henriette Bichonnier, illustrato
da Pef
Una strega buongustaia,  che mangia i  bambini  e  rastrella le  scuole  in
cerca di ingredienti freschi per le sue zuppe! Quando i genitori lo vennero
a sapere non li  tennero a casa. I bambini impararono canzoni volgari e
non sapevano cosa volesse dire educazione. Ma i genitori di Pizzicamì e
Pizzicamè avevano la testa piena come un pallone con tutte le parole
sguaiate,  sconce  e  triviali  che  dicevano,  così  decisero  di  mandare  i
marmocchi a scuola. Così la strega si imbatté nei due pestiferi fratelli. 

6-9 ANNI

Signorina Si-salvi-chi-può di Philippe Corentin
Questa  è  la  storia  di  una  bambina  che  faceva  brutti
scherzi  a tutti.  Un giorno la sua mamma le dice: «Va’
dalla nonna, ecco qui il cestino con della marmellata e
un panino» e allora inizia l'avventura, molto divertente
per la piccola, un po'  meno per il  lupo che confuso e
provato,  finisce  per  essere  accudito  dalla  nonna.
Philippe  Corentin,  pur  richiamandosi  alla  tradizione,
stravolge i  personaggi,  la trama, il  finale della celebre

fiaba di Cappuccetto Rosso. Divertente, ironico e irriverente, Signorina Si-salvi-chi-può ribalta i
luoghi comuni e gioca sapientemente con i sogni pestiferi di tutti i bambini.



Aznif e la strega maldestra di Andrea Molesini
"C'era una volta un principe che viveva in una bolla di sapone. Nella bolla
di sapone c'erano un letto, un lampadario di cristallo, un frigorifero, un
fornello e una boccetta d'olio. La bolla di sapone se ne andava in qua e in
là, sulle ali del vento." Queste sono le premesse di una storia dove tra
spettri burloni, incantesimi maldestri, piedini, piedoni e balli in maschera
ci si ritrova in un mondo leggero e buffo, dove l’immaginazione corre a
briglia sciolta e ci trasporta, come la bolla di sapone di Aznif, dove vuole
lei, senza darci il pensiero della direzione, ma lasciandoci solo il piacere di
una lettura che ci  ricorda quanto sia bello leggere delle storie quando
sono scritte così.

9-12 ANNI
Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren
"Un tempo avevo paura di  rimanere in  casa da sola,  ma ora non più,
perché  Pippi  è  con  me"  ha  scritto  ad  Astrid  Lindgren  una  bambina
giapponese. "Pippi Calzelunghe" è un libro conosciuto in tutto il mondo e
tradotto  in  54  lingue,  di  cui  l'ultima  dell'elenco  è  lo  zulù.  Anche  voi
troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive
sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza
genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le
insegna le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente
generosi. E Pippi, appunto, lo è.

12+ ANNI
Tre uomini in barca di  Jerome K. Jerome
Risalendo  la  corrente  del  fiume  Tamigi  i  tre  amici  Jerome  ("J."  voce
narrante), Harris e George, assieme al cane Montmorency, viaggiano per
giorni sulla loro imbarcazione, sfilando lungo le campagne inglesi e vivono
nuove ed inattese avventure che strappano risate di continuo. Il viaggio è
costellato da una serie di gag comiche sulle gioie e sui dolori della vita in
barca, unite a divertenti divagazioni che costituiscono storie a sé stanti,
nel miglior stile dello humour inglese: celeberrimo è il racconto dello zio
Podger  alle  prese  con  un  quadro  da  appendere.  Il  tutto  condito  da
descrizioni realistiche delle regioni attraversate dalla simpatica brigata e
brevi notazioni di filosofia per non addetti ai lavori.


