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Dove nascono le storie? Che vita fanno gli scrittori? I bambini, quando scoprono l’esistenza
degli autori e la possibilità di inventare vicende e personaggi, pongono mille domande curiose. E
cominciano a loro volta a raccontare storie, perché la narrazione appartiene da sempre alla natura
umana: s’impara a gattonare, a camminare e anche a raccontare. L’incontro con gli autori – dal
vivo come accadrà nei prossimi giorni al Festivaletteratura di Mantova o sulla carta come nei libri di
questo lunedì – ci spinge all’origine delle storie che riempiono la nostra vita, per comprendere
come vengono raccontate, e per quale ragione..
Una stanza tutta per me (Settenove, 28 pp., 14 €, da 5 anni) di Serena Ballista è un albo
illustrato che, con sguardo e parole bambine, conduce il lettore nello spazio privato e segreto
della creazione letteraria, ma anche della libertà individuale necessaria a ritrarsi dal mondo, per
capire chi e che cosa vogliamo essere. Il nostro mondo interiore (o la trama di qualsiasi nuova
storia) è invisibile come una ragnatela nell’angolo di una stanza (al margine di pagina): una
geometria perfetta e bellissima, inafferrabile finché non siamo soli, senza distrazioni, e
concentriamo lo sguardo per vederne i fili sottilissimi. Parlare di scrittura, e di un’autrice come
Virginia Woolf, conduce inevitabilmente al senso dell’esistenza. Partendo però dalle basi della
narrazione.
Una scrittrice è come un ragno, tutti e due costruiscono una TRAMA. La trama del ragno si chiama
RAGNATELA. La trama della scrittrice si chiama STORIA.
La metafora della ragnatela è semplice e profonda al tempo stesso, come il testo e le
illustrazioni di questo libro, che propone immagini immediatamente comprensibili ma ricche di
rimandi e suggestioni. Chiara Carrer traduce visivamente – con segni grandi di pennarello – le
trame e gli intrecci del testo, che diventano piastrelle di pavimento, pareti di libri, punti-parole

e punti-ragnatela. Fino alla pagina vuota, dove il lettore – la lettrice – è invitato a immaginare il
proprio spazio:
E la tua [stanza], com’è?
Esce proprio in questi giorni, per Nuova Frontiera, Scrittori del ’900, un nuovo progetto che va ad
arricchire il filone biografico dell’editoria per ragazzi, che comprende molti titoli e diverse collane,
dalle Sirene di Einaudi Ragazzi (con un titolo dedicato proprio a Virginia Woolf, scritto da Beatrice
Masini) a Jeunesse Ottopiù (RueBaullu, Premio Andersen 2016), Lampi di Genio di Luca Novelli o
Donne nella Scienza (Editoriale Scienza). In questo caso il focus è sulla letteratura del Novecento,
"il secolo che manca alla scuola di oggi", come ha scritto di recente Stefano Bartezzaghi. A
inaugurare la serie, che si propone come strumento per facilitarne l'ingresso nelle aule, con testi di
piacevole lettura a cura di studiosi che dichiarano innanzitutto il loro amore per la scrittura degli
autori che raccontano, ci sono Giuseppe Tomasi Di Lampedusa - Il gattopardo raccontato a mia
figlia di Maria Antonietta Ferraloro e Italo Calvino – Lo scoiattolo della penna (96 pp, 13,50, da 11
anni) di Giorgio Biferali, che narrando la vita dell'autore ne presenta le opere, approfondendo i
temi, i personaggi, i punti di contatto con le sue vicende biografiche, il suo essere in mezzo al
mondo.
La bicromia delle belle immagini di Giulia Rossi torna anche nel testo, dove le citazioni di Calvino
spiccano azzurre su testo nero, attirando subito lo sguardo del lettore offrendogli un primo contatto
con lo stile dell'autore. La monografia si chiude con le Lezioni americane, che Italo Calvino non
fece in tempo a pronunciare ad Harvard ma che sono rimaste in eredità per chiunque ami leggere
o scrivere. Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità.
Ricordarsi che viviamo in uno spazio cosmico infinito, per capirlo basta alzare lo sguardo – scrive
Biferali –. L’amore apre gli occhi e stravolge la vita. La letteratura fa miracoli.
A questo proposito, per chi con la scrittura vuole giocare, Ippocampo propone l'edizione per
ragazzi di 642 idee per scrivere a cura di 826 Valencia (12,90 €), un collettivo "dove anche i
bambini diventano scrittori". Non si tratta di un classico manuale di scrittura – come il bellissimo
Manuale del giovane scrittore creativo di Bianca Pitzorno (negli anni '80 accompagnato dalle
illustrazioni di Shultz) o Scrivere bene è un gioco da ragazzi di Massimo Birattari (ill. Allegra
Agliardi, Feltrinelli) – quanto di un catalogo di spunti, incipit e domande per sperimentare il piacere
di scrivere in totale libertà. Senza regole o esercizi. Qualche esempio? Sei un cavaliere medievale.
Scrivi una poesia dedicata al tuo cavallo. Oppure: Sei in viaggio verso la Luna e il tuo copilota è un
pappagallo. Di che cosa parlate durante il viaggio?
INCONTRARE L'ILLUSTRATORE Il Festivaletteratura di Mantova è come sempre un’occasione
preziosa per incontrare di persona gli autori, parlare di libri e anche sperimentare il disegno nei
laboratori degli illustratori. Tra gli incontri da non perdere, segnaliamo almeno Silvia Bonanni, che
partendo da Calzarughe bodyfanti e altri animali da salvare (Terre di Mezzo, 2016, 80 pp, 14 €, da
5 anni), manuale per trasformare indumenti di scarto in bellissimi pupazzi-animali, propone due
laboratori (sabato e domenica, Casa Del Mantegna, ore 10). E un terzo laboratorio giovedì 7 (ore
16) che prende spunto dall’albo Mio fratello è un animale (Il Castoro). Andrea Antinori, che ha
ricevuto il Premio Andersen per le illustrazioni de La zuppa dell’orco, propone il laboratorio d’arte
scombinata C’era una volta Monna Lisa (5-8 anni, domenica 10, ore 16 – Casa del Mantegna);
mentre Lucia Scuderi, partendo dal suo albo Tutte le pance del mondo, domenica 10 alle 15.15
racconta le storie delle mamme e dei papà del regno animale. Infine, venerdì 8 alle 10 e alle 16 a
Parcobaleno, Marianna Merisi terrà un laboratorio di osservazione naturalista, partendo da
Vagabonde, libro apparso nella collana PINO, che ha vinto quest’anno il Premio Andersen al
miglior progetto editoriale.
ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l’infanzia. La rivista promuove
ogni anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori opere dell’annata editoriale, con
un’attenzione particolare alle produzioni più innovative e originali.

