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Titoli che spaziano dal pop-up al fumetto

N

Torna la festa
dell’Albero: è l’ora
di impegnarsi
per la rinascita
del verde

sapori

Per fortuna
che in inverno
c’è il carciofo

on è vero che leggere sia
passato di moda. Lo testimonia lo spazio sempre più
ampio dedicato alle pubblicazioni
nella letteratura per ragazzi/e, a
partire dall’albo illustrato, spaziando fino al pop-up e al fumetto. Questa piccola selezione - presa dalla
redazione Andersen (che “rubiamo”)
- li utilizziamo per raccontare il Natale. Forse non sono delle novità,
ma come sottolinea nell’articolo
Andersen “non passano di moda,
restano sugli scaffali che ci invitano
a innamorarci dei libri, a combattere
la cattiveria degli adulti, a ridere,
a credere nella magia”. Ed ecco “Il
pianeta degli alberi di Natale” di
Gianni Rodari, illustrazioni di Bruno
Munari, Einaudi Ragazzi, un romanzo che ha quasi cinquant’anni (uscì
come La strenna di Paese Sera nel
dicembre 1959) e non li dimostra:
l’invenzione di un fantastico “paese della cuccagna”, dove la vita si
svolge senza conflitti. E poi c’è “L’incredibile storia” di Lavinia di Bianca
Pitzorno, illustrazioni di Emanuela
Bussolati, Einaudi Ragazzi, la cui
protagonista è la fiammiferaia Lavinia, indimenticabile personaggio della letteratura per l’infanzia
che riceve in dono un anello dal
potere insolito. Sfida il conformismo dell’età adulta. Proseguendo

troviamo “Il sarto di Gloucester”, tra i
finalisti del Premio Andersen 2016, di
Beatrix Potter, una delle maggiori figure
dell’illustrazione del ‘900. In Inghilterra
i suoi libri sono ancor oggi diffusissimi
La scelta
e amati, mentre i personaggi hanno cocade sulla
nosciuto e conoscono decine e decine di
imitatori. Infine per ridere un po’ ecco la
narrativa,
comicissima saga quella di “Rover saltra romanzi
va il Natale” di Roddy Doyle, scritta da
e racconti
Walter Fochesato nel 2002. llustrazioni di Brian Ajhar,Salani, storia tutta da
lunghi
leggere e gustare. Un elfo, messaggero
di Babbo Natale, va a cercare Rover per convincerlo a sostituire la
renna Rudolph, acciaccata e influenzata. Solo lui può farcela durante
una notte di emozioni e di consegne. Ed ora …auguri!
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Natale al Teatro Abeliano

Cartoon
della Disney

“Pierino e il Lupo e
l’apprendista stregone”, regia
di Vito signorile, è lo spettacolo
per la famiglia che i Teatri
di Bari vogliono proporre
all’Abeliano per il periodo di
feste (escluso il 24): è magico e
divertente, dedicato a tutta la
città. Filo conduttore la musica,
usata in chiave più didattica
nella prima parte, sulle note
appunto del Pierino e il lupo, in
maniera più libera e fantastica
nella seconda, basata sulle
melodie de L’Apprendista
stregone di Dukas. Racconto
famoso scritto originariamente
da Sergej Prokofjev nel
1936, considerato una vera
e propria “fiaba musicale”
perché commenta ogni scena
illustrando il carattere, i
sentimenti, e descrivendo le
azioni di ciascun personaggio.
Assolutamente da non perdere.
Inizio sempre alle ore 18.

