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Giorgia e il fratello Giorgio,
due simpatiche scimmiette
protagoniste del semplice
racconto, presentano i propri amici, animali umanizzati come loro. È terminata
la lezione a scuola e nel cortile, sotto un ulivo secolare
che ripara dal sole, Giorgia,
Giorgio, il camaleonte, la
tartaruga, la tigre e gli altri
compagni sono impegnati
nel girotondo. Ogni personaggio ha specifiche prerogative, come il coccodrillo
che fa fatica a leggere ma è
bravo a disegnare i mostri,
rappresentati dall’illustratrice proprio come potrebbero
disegnarli i bambini, o come
la più piccola della classe,
una topolina bravissima in
matematica, raffigurata tra
matite, compassi e figure
geometriche molto più grandi di lei, o ancora lo stesso
Giorgio che non sa andare in
bicicletta, così se la porta in
spalla! C’è molta solidarietà
tra amici così diversi perché

Solidarietà
e ironia
mentre sono intenti a fare il
girotondo la tartaruga perde il ritmo e tutti rallentano
per aiutarla. Semplici frasi
sottolineano l’azione mentre
le illustrazioni non riproducono le sembianze naturali
dei personaggi, ma li raffigurano tra l’umano e l’animale

in una forma al di fuori degli
schemi comuni, in qualche
caso di difficile identificazione. Se la ricreazione a scuola
è un momento importante
per la socializzazione, la vita
familiare ne rappresenta l’inizio purché vissuta con serenità, come sottolineato dal
precedente albo, W i nonni!,
in cui i preparativi per una
ricorrenza familiare importante si mescolano alla quotidianità, senza che manchino i momenti che suscitano il
riso o denotano un rapporto
affettivo condiviso: Giorgia
si allena perché gioca a calcio, il fratello, appassionato
di cucina, fa i biscotti con la
nonna e l’aiuta a preparare
la zuppa con gli ingredienti
che porta il papà di ritorno
dall’ufficio, la mamma aggiusta i computer e deve sempre
correre, ma la sera fa tante
coccole ai figli, il nonno legge una storia alla nipotina e
offre un mazzo di rose alla
consorte. Sono episodi di
collaborazione che dovrebbero fare riflettere anche gli
adulti che leggono storie ai
bambini su quanto a questi
ultimi spetti il diritto di vivere in un ambiente che li aiuti
a crescere in armonia.
Maria Letizia Meacci
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Le stelle che illuminano la
e poi arrivare nelle stanze
notte e ci fanno sentire meno
in cui avviene il miracolo.
soli da dove vengono? Sono
La squadra dei costruttosempre state lassù? Chi ce
ri è affiatata, collaborativa,
le ha messe? Chissà quanti
solerte. Ognuno è alle prebambini se lo domandano,
se con un compito preciso:
affacciati a una finestra o
c’è chi disegna e teorizza,
con lo sguardo sollevato verchi trasporta materiali ediso quella distesa infinita.
li, chi sale su una scala con
La bambina che è stata Soun mattone in mano, chi si
ojin Kwak, giovane illustracala dall’alto appeso a una
trice coreana che con questo
carrucola stringendo un rulalbo illustrato senza parole
lo da pittore, chi tinteggia o
ha vinto la sesta edizione del
asciuga usando un phon, chi
Silent Book Contest – Gianinscatola e controlla i cavi
ni De Conno Award 2019, è
elettrici. Un orologio alla
cresciuta perdendosi nelle
parete e altri dettagli ci avvipagine dei libri, “sognando
sano che in questa fabbrica
di partire verso fantastiche
speciale si lavora di giorno
avventure” in compagnia
Cantiere
dei suoi personaggi immaginari preferiti. E questa spinnella notte
ta fortissima a volare con la
fantasia verso territori e luoe senza sosta per arrivare in
ghi insondabili la ritroviamo
tempo al momento in cui ci
intatta oggi nelle corpose tasarà bisogno di accendere
vole illustrate del suo primo,
il cielo. Quando finalmene già premiato, picture book.
te giunge l’ora, tutti sono
Soojin Kwak immagina un
pronti per attaccare la spina
mondo dove uomini e donne
e alzare, appagati, il naso
operosi, infaticabili, visionaall’insù.
ri, studiano, progettano e
In modo silenzioso ed evocarealizzano quella meraviglia
tivo, l’autrice ci trasporta in
che ci fa brillare gli occhi
una realtà sconosciuta, matutte le sere. In laboratori
gica, ma ci dice anche altro,
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