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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
3° incontro: 6 dicembre 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:

IMMAGINI, CON E SENZA PAROLE

Illustrazione da “Linee” di Suzy Lee 



GLI ALBI ILLUSTRATI 
Gli albi illustrati sono una parte di quella che è la vasta produzione della narrativa illustrata non
solo  per  i  bambini  ma  anche  «per  i  ragazzi,  gli  adolescenti  e  persino  per  gli  adulti 1».  Per
comprendere  meglio  cosa  si  intenda  per  albo  illustrato  è  bene  distinguere,  attingendo  alle
definizioni dal mondo anglosassone, tra «illustrated books, picturebooks, e wordless books». 
Nell’illustrated book (libro illustrato) «il testo scritto è preesistente alle immagini» nel senso che
«è già completo in sé e non ha bisogno della parte iconica per essere compreso2». I  wordless
books (libri  senza parole),  sono invece quei  «libri  che raccontano una storia  esclusivamente
attraverso le immagini» e il titolo diviene, «se presente, la sola componente di testo scritto». 
La narrazione nel  picturebook  (albo illustrato) nasce invece dalla «“collisione”, come la chiama
Anne Herbauts, tra il testo delle parole e quello delle immagini, e dalla modulazione della loro
distanza  e  del  battito  vitale  che  ne  scaturisce3».  In  questi  libri  «le  parti  verbali  e  iconiche
instaurano tra di loro un continuo gioco di rimandi e richiami» tanto da «definire un  insieme
invisibile, dove nessuno dei due mezzi espressivi gode di una propria autonomia narrativa2». Il
rapporto tra la quantità di  testo e di  immagini  varia da albo a albo, «in alcuni libri  la parte
verbale  è  costituita  da  poche  parole  o  frasi,  mentre  in  altri  il  testo  può  essere  abbastanza
consistente1». Fondamentale da precisare è come il  picturebook  non sia «un “genere”, come
talvolta è stato scritto e si scrive» ma come esso sia piuttosto «un “medium” che veicola diversi
generi narrativi2». 
In Italia, a differenza di quanto avviene all’estero, difficilmente vengono adottati gli albi illustrati
per promuovere la lettura, soprattutto se si tratta di bambini della scuola primaria o ragazzi della
scuola secondaria. In realtà un aspetto interessante «tipico degli albi illustrati di qualità, quindi
complessi e polisemici, è che ognuno di essi può essere adatto ad essere letto, in autonomia o a
voce alta dall’insegnante, anche a diverse età1». 

QUANDO UN ALBO ILLUSTRATO È DI QUALITÀ? 
Ci sono alcuni elementi che possono aiutare il lettore a comprendere quando un albo illustrato è
di qualità. 

→ Illustrazioni  artistiche:  immagini  non  stereotipate  che  arricchiscono  l’immaginario  dei
bambini; immagini  a misura di  bambino, l’uso di diverse prospettive, tratto e tecnica di
illustrazione,  inquadrature  differenti  (alto/basso,  primissimi  piani  e  dettagli  etc..)  .
rappresentano i personaggi da diversi punti di vista e l’infanzia in tutta la sua complessità
(infanzia intraprendente, coraggiosa, dialogante, incompresa, …). La migliore illustrazione
contemporanea abbandona i vecchi cliché, cioè le immagine realistiche, tipiche degli anni
’50-’60,  o quelle  leziose e melense derivate dalla riproduzione poco originale dello stili
disneyiano. Vi sono illustratori, fortunatamente, che si allontanano da questi cliché e che
forniscono una “personale visione interpretativa del mondo, che si supporta sull’originalità
del  tratto grafico  e del  disegno ma anche del  colore”.  Esiste infatti  una vera e propria



“poetica  del  colore”  che  nell’albo  illustrato  comunica  e  dice  tantissimo.  Un’altra
caratteristica che connota la migliore illustrazione è l’uso della caricatura che, mettendo in
discussione le visioni tradizionali del mondo, diverte e avvince i bambini .

→ Qualità del testo: l’uso di un linguaggio che non scivola via, importanza dell’incipit e del
finale,  la  scelta curata delle  parole,  l’uso di  figure retoriche,  la musicalità  delle  parole,
ricordando che è sempre “lo stile che fa la differenza”. 

→ Storie accattivanti:  trame complesse  (attenzione:  complesse non vuol  dire  difficili!),  che
presentano tante tematiche e una visione a tutto tondo dell’infanzia e del suo mondo,
utilizzo di diversi punti di vista.

I migliori illustratori desiderano quindi offrire ai piccoli lettori un libro di qualità, che li  aiuti a
leggere e ad interpretare in modo originale la realtà, come pure ad affinare il loro gusto e senso
estetico. Attraverso l’albo illustrato si educa anche all’arte, la quale fornisce originali percorsi di
crescita, spesso ostacolati oggi da un’industria culturale consumistica ed omologante.

Note:
1. da Blezza Picherle, “Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Una narrativa per crescere e formarsi”,

2017
2. da  Nikolajeva,  1997,  2006,  cit.  in  Blezza  Picherle,  “Letteratura  per  l'infanzia  e  l'adolescenza.  Una

narrativa per crescere e formarsi”, 2017
3. da Terrusi, “Albi illustrati”, 2012

Illustrazione da  “L'Approdo” di Shaun Tan  



LEGGIAMO INSIEME
“Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini”
Scritto da Mem Fox e illustrato da Helen Oxenbury, 2009
Non c’è nulla di più dolce delle manine e dei piedini dei
bambini appena nati.  Che siano bimbi di  città, o piccoli
abitanti dei ghiacci. Che vivano in una piccola tenda o tra
le verdi colline. Che siano avvolti in una soffice coperta, o
che  siano  raffreddati.  Perché  si  sa  che  dovunque  essi
siano «come tutti i bambini hanno dieci dita alle mani e
dieci dita ai piedini».

Un delicato libro in rima da leggere ai bebè. Una filastrocca col dono della semplicità e della
tenerezza, da leggere ad alta voce ai piccoli, fin dai loro primi mesi di vita, vincitrice del Premio
Nazionale “Nati per Leggere 2010” come “Miglior libro per bambini tra 0 e 36 mesi”.

Mem Fox 
Mem Fox è nata a Melbourne, in Australia. È l’apprezzata autrice di
oltre trenta libri per bambini, vincitrice del premio nazionale Nati per
leggere 2010 e di alcuni saggi per adulti. È stata Associate Professor
in  Literacy  Studies  alla  Flinders  University  (Adelaide),  dove  per
ventiquattro anni si è occupata di formazione degli insegnanti prima
di andare in pensione nel 1996. Il suo primo libro è l’albo più venduto
della storia editoriale australiana. Adesso è un’affermata consulente a
livello  internazionale  e  ha  ricevuto  vari  premi  e  riconoscimenti
pubblici  per  i  suoi  lavori  sull’alfabetizzazione.  Mem  Fox  vive  ad
Adelaide con il marito e un vecchio cane. La figlia Chloë abita non molto lontano da lei.

Helen Oxenbury 
Nata 1938 nel Suffolk in Inghilterra si è formata frequentando la
Ipswich School  of  Art  e  la  Central  School  of  Arts  and Crafts  a
Londra. È sia una scrittrice sia un'illustratrice di libri per bambini;
si è occupata anche di design facendo degli stage a Colchestere
nel  1960  e  a  Tel-Aviv  nel  1961  e  lavorando  per  la  televisione
inglese.
Quando  era  ancora  una  bambina  non  aveva  in  programma di
diventare  un'illustratrice;  era,  invece,  talentuosa  nel  creare

scenografie  per  le  rappresentazioni  teatrali.  Iniziò  a  lavorare,  ancora adolescente,  nel  teatro
locale e scelse di frequentare un college in cui potesse studiare design. A scuola incontrò il suo
futuro  marito,  John  Burnigham,  che  si  interessava  d'illustrazione  e  di  grafica.  Nel  1964  si



sposarono  ed  ebbero  subito  i  primi  due  bambini,  fatto  che  fece  decidere  ad  Helen  di
interrompere la sua carriera teatrale per prendesi cura di loro. "A quei tempi era difficile fare
due cose nello stesso tempo e noi non avevamo soldi per una tata" spiega l'Oxenbury a Michele
Field del Publishers Weekly. "Io volevo qualcosa da fare a casa, e guardando John che realizzava
libri per bambini, ho pensato che sarebbe stato possibile".
Così inizia, quasi per caso, la grande carriera di illustratrice di Helen Oxenbury. Ha vinto infatti
molti premi tra cui: il Kate Greenaway Award della British Library Association (BLA), 1969, il Baby
Book Award di Sainsbury, 1999, il Kurt Maschler Award nel 1999 e il Kate Greenaway Award,
BLA, 2000, e il Boston Globe-Horn Book Picture Book Award nel 2003.

“Piccolo blu e piccolo giallo” 
Scritto e illustrato da Leo Lionni, 1999
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si
abbracciano diventano verdi e i loro genitori non li riconoscono
più. Come far loro capire che sono sempre gli stessi? Ancora una
volta  basterà  un  abbraccio  per  sciogliere  i  pregiudizi  e
comprendere  quanto  importante  sia  mescolarsi,  imparare,
cambiare l'uno a contatto con l'altro per creare una nuova entità
di  più  forte  e  più  complessa.  Da  molti  anni  un  classico  della

letteratura dell'infanzia che racconta la magia, indispensabile per crescere, dell'integrazione con
chi è diverso da noi. Il libro è il vincitore del “Premio Andersen” del 2001.

Leo Lionni 
Leo  Lionni  fu  un  artista  poliedrico:  pittore,  grafico,  scrittore,
scultore e illustratore di libri per bambini. Nato a Amsterdam da
famiglia olandese di origine ebraica sefardita nel 1910, si trasferì in
Italia,  a Genova,  nel  1925 e  nel  1929 iniziò a  dipingere.  Filippo
Tommaso Marinetti lo chiamò nel 1931 a far parte del Movimento
Futurista.  Nel  1935  si  laureò  in  economia  e  cominciò  ad
interessarsi  al  Graphic  Design,  prima nell'Ufficio  Pubblicità  della
Motta,  con  Dino  Villani,  e  poi  come  free-lance,  ma  nel  1939
dovette emigrare negli Stati Uniti con la famiglia, a causa delle leggi razziali. A Philadelphia, dove
risiedette nei primi anni del suo soggiorno americano, si dedicò soprattutto alla grafica. Nel 1960
Lionni tornò in Italia dove si dedicò alla pittura, all'incisione e alla scultura e continuò a scrivere e
illustrare libri per bambini.
Nel 1959 scrive e illustra “Little Blue and Little Yellow”, che sarà uno dei libri per bambini più
importanti  e  venduti  della  seconda  metà  del  XX  secolo  e  che  si  inserisce  perfettamente
nell'ideologia grafica di Lionni.



“La grande fabbrica delle parole” 
Scritto da A. de Lestrade e illustrato da Valeria Docampo, 2010
C'è  un  paese  dove  le  persone  parlano  poco.  In  questo  strano
paese,  per  poter  pronunciare  le  parole  bisogna  comprarle  e
inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non
tutti possono permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della
dolce Cybelle e vorrebbe dirle "Ti amo", ma non ha abbastanza
soldi  nel  salvadanaio.  Al  contrario  Oscar,  che  è  ricchissimo  e
spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la

sposerà. Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle?

Agnès de Lestrade
Agnès  de  Lestrade  è  un’autrice  francese  di  libri  per  ragazzi,
giornalista  e  creatrice di  giochi  da tavolo.  Scrive  principalmente
quando è a  letto o in treno. Afferma che l’ispirazione per le sue
storie nasce sempre da un titolo, e che lei poi ricostruisce l’intera
storia come se tirasse un filo. Si ispira spesso agli  animali e alla
natura per i suoi personaggi.

Valeria Docampo 
Nata a Buenos Aires, in Argentina, Valeria Docampo ha iniziato a
disegnare  spinta  dal  desiderio  di  catturare  la  poesia  del
quotidiano,  come  le  espressioni  dei  bambini,  gli  animali,  la
bellezza delle piante, il suono delle foglie d’autunno sotto i piedi e
l’aroma  della  colazione  appena  cucinata.  Si  è  laureata
all’Università  di  Buenos  Aires  in   Graphic  Design  &  Visual
Communication.  Poi  ha  insegnato  per  diversi  anni  mentre

continuava a sviluppare un suo stile  personale:  negli  ultimi  5 anni  si  è  dedicata soprattutto
all’illustrazione per l’infanzia. Nelle sue opere usa sia tecniche di disegno tradizionali che digitali
e ama esplorare nuovi metodi e materiali innovativi.

CI TROVEREMO
PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018

ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!



RACCONTARE CON LE IMMAGINI

3-6 ANNI

6-9 ANNI

Orecchie di farfalla
Luisa Aguilar
André Neves

A caccia dell’orso
Michael Rosen

Helen Oxenbury

Un libro
Hervé Tullet

Il piccolo 
Bruco 
Maisazio
Eric Carle

Il canto di Lupetto
Britta Teckentrup

OBAX
André Neves

Il Piccolo Babbo
Natale

Anu Stohner
Henrike Wilson

La nuvola blu
Tomi Ungerer



9-12 ANNI

12+ ANNI

La Strega in fondo
alla via

Jamila Kurucova
Olivier Tallec

Il mio più
grande

desiderio per
Natale

Jutta Richter
Jacky Gleich

Ciro in cerca d’amore
Beatrice Masini
Octavia Monaco

L’autobus di Rosa
Fabrizio Silei
Maurizio A. C. Quarello

Il volo di Sara
Lorenza Farina

Sonia M. L. Possentini

L’isola
Armin Greder

Gesù Betz
Fred Bernard

François Roca

L’approdo
Shaun Tan


