In vacanza!
L’estate per bambini e bambine è tempo di giochi, bagni, corse, incontri, ma è anche tempo
di “compiti per le vacanze”, raccolti in libri con una grafica spesso poco curata e illustrazioni banali, e di letture, solitarie o condivise. Abbiamo pensato allora per questi consigli estivi
dal nostro Scaffale d’arte di accompagnare giovani lettori e lettrici nelle loro vacanze, che
siano su una spiaggia al mare, in cima a una montagna in mezzo alla natura, o perché
no alla scoperta della propria città. Ci sono i libri operativi che suggeriscono
attività e esplorazioni, quelli divulgativi che ci raccontano tutto, ma
proprio tutto di un luogo e quelli che si affidano al solo potere
delle immagini. Come sempre ad accomunarli sono la qualità
e l’originalità dei progetti editoriali e la forza delle illustrazioni.
Per un’estate all’insegna della bellezza e dello stupore.
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IMMERSI NELLA NATURA

Madalena Matoso,
Dessine-moi
une montagne,
Éditions
Cambourakis, 2015

Dalla Francia un grande libro da colorare,
tante montagne tracciate con il segno
inconfondibile dell’artista portoghese
Madalena Matoso, poche indicazioni
chiare da seguire e un invito a respirare
a pieni polmoni l’aria fresca ad alta
quota. Tra animali reali e immaginari
da completare, vecchie foto con cui
popolare un picnic, e vulcani da riempire
di lava. Fa invece parte della collana
PiNO – Piccoli naturalisti osservatori
il libro dell’illustratrice lituana Monika
Vaicenavičiené che si muove tra racconto
e divulgazione affidando alle parole
evocative e poetiche di una nonna la
scoperta della ricchezza e della storia
dei fiumi che possono essere fili, viaggi,
memorie, case, enigmi...

Monika Vaicenavičiené,
Che cos’è un fiume?,
Topipittori, 2019

TUTTI AL MARE

PER CHI RESTA IN CITTÀ

Bernardo Carvalho,
Praia mar,
Planeta Tangerina,
2011

Bernardo Carvalho dà vita a un libro
senza parole di grande formato
che è un vero e proprio tuffo in una
movimentata giornata in spiaggia.
Tra i grandi personaggi che la
abitano c’è chi raccoglie conchiglie,
chi nuota, chi si arrampica sugli
scogli, chi legge e chi si immerge,
e sembra di sentire il rumore delle
onde. E per chi del mare vuol sapere
tutto c’è un bellissimo abecedario
anzi un “attividario”. 184 definizioni
ironiche ma scientificamente
puntuali, 80 attività orginali e
altrettante magnifiche illustrazioni
in blu e nero di André Letria per
esplorare le profondità degli abissi.

Ricardo Henriques,
André Letria,
Mare, La nuova
frontiera, 2014

Keri Smith,
Come diventare
un esploratore
del mondo,
Corraini Edizioni,
2011

“Tu sei un esploratore” afferma Keri
Smith all’inizio del suo libro “La tua
missione è documentare e osservare
il mondo intorno a te come se non
l’avessi mai visto prima”. Sessanta
proposte di esplorazioni della
realtà e degli oggetti quotidiani
rivolte a lettori e lettrici di ogni
età per allenare uno sguardo e un
pensiero divergente. E un invito a
lasciarsi sorprendere dalla propria
città e a scoprirne segreti e dettagli
mettendosi in gioco viene anche dal
bel quaderno operativo francese
pubblicato da Actes Sud. Per non
annoiarsi neanche restando a casa.

Christine
Dodos-Ungerer,
Sarah Dugrip,
Jeux sur la ville,
Actes Sud Junior, 2011

