Paoline, 2016
pp. 24, € 14.00

Sophie Fatus

2-4 anni

NINNA OH
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Raffaello Ragazzi, 2016
pp. 20, € 9.90

Le più belle ninna nanna della tradizione, con
i testi completi, testi che forse nessuno ha mai
letto davvero, e anche illustrati dal pennello
di Sophie Fatus.
Colori vivacissimi, figure a tutta pagina che
sembrano uscire dalla carta e prendere per
mano il bambino. Dalla famosissima ‘Fate la
nanna coscine di pollo’, che ha parole buffissime che faranno ridere tutte le generazioni,
a ‘Stella stellina’ alla meno nota ‘Ninna nanna
della lana’ e tante altre. Oltre ai testi, che logicamente non sono farina del sacco della
casa editrice, invece lo è l’idea di allegare un
cd con musiche e canzoni, da far ascoltare
mille e mille volte.
Quello della nanna è un rito da non trascurare, e sappiamo che i più piccoli ci chiedono
di accompagnarli nel mondo dei sogni con
grande delicatezza. Questo testo sarà un bel
regalo anche per i genitori, per avere un pizzico di fantasia in più.
Federico de Tois
megliounlibro, inverno 16

Mies Van Hout

AMORE È

Lemniscaat, 2015
pp. 36, € 14.00

Mies Van Hout

EMOZIONI

Lemniscaat, 2015
pp. 36, € 14.00

megliounlibro, inverno 16

Mies Van Hout si definisce una pittrice più
che un’autrice, e dal suo studio in un paesino
dell’Olanda dice: “Creare libri illustrati è ciò
che mi appassiona di più”. Di lei ha parlato
persino il New York Times, lodandola a ragion veduta: “Ecco che cosa può fare un’artista con pochi pastelli, carta nera e qualcosa di
fondamentale da esprimere”.
Quando racconta della sua infanzia e di come
sono nate le sue passioni afferma: “Mio papà
ci raccontava sempre delle storie. Mentre raccontava noi eravamo tutti seduti intorno a
lui. A me piaceva anche leggere, ma trascorrevo la gran parte del tempo dipingendo”.
Ed è con Emozioni che ancora una volta dimostra il suo grandioso talento, dalla tecnica affascinante, perché dall’immagine riesce a far
guizzare fuori il messaggio. La felicità si nasconde nelle piccole cose che abbiamo quotidianamente davanti. Lo ha capito, Mies, e
vuole regalarlo anche a ciascuno di noi.
Laura Prinetti

BAMBINI

IL MIO LIBRO PRESEPIO

Ammiriamo l’immagine di copertina. Fondo
nero che permette di spiccare al colore vivacissimo della figura centrale, poi lucidata.
Ogni pagina è un’opera d’arte in questo capolavoro pensato per l’infanzia ma che gli
adulti gusteranno ancor di più.
Mies Van Hout scrive Amore è e inizia con
“Stupirsi”, “Ascoltare”, “Divertirsi”. Che
cosa sia l’amore è impossibile da esprimere
e definire ma lei prova, con un’unica parola,
una per pagina, a dipingerlo. E infatti qui –
come nei migliori libri per bambini – parla
soprattutto con le illustrazioni e la scelta del
colore.
Una chicca indimenticabile e unica, da regalare – oltre che ai più piccoli – anche al fidanzato, alla mamma, alla maestra, perché parla
un linguaggio per tutti e non c’è periodo più
bello del Natale per provare a riprendere in
mano, con semplicità, le cose che contano.
Laura Prinetti

dai 3 anni in su

BAMBINI

A. Benevelli – L. Serofilli

I due autori li conosciamo: l’uno per i testi,
l’altra per le immagini, fanno sempre un lavoro di buon gusto apposta per i bambini.
Hanno scritto circa 70 libri dedicati a loro.
Qui si rivolgono ai più piccini, addirittura
dai 2 anni, perché il cartonato si può aprire
e disporre “a fisarmonica” per costruire un
semplice coloratissimo presepe, adatto
anche a un’aula di scuola dell’infanzia. Oppure si potrebbe utilizzare come sfondo
stellato per il presepe di casa.
L’obbiettivo finale del racconto della nascita
del Bambino è di farlo conoscere con tenerezza infinita. “Era scesa la notte. Fredda,
buia. Ma i miei occhi guardavano più in
là...”. Guardano le pecore, i pastori e gli angeli, tutti che camminano verso qualcosa o
qualcuno. E lì, “chiara, calda, serena”, la
luce della Luce. Immagini bellissime.
Federico De Tois
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