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Questa settimana si celebra l’arrivo di un nuovo anno. Si festeggia un nuovo
inizio, un momento di passaggio e di cambiamento che molto ha in comune,
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a livello simbolico, con la nascita di una nuova vita. Canti dell’attesa (Il leone
verde piccoli, 2015, 56 pp, 16 €) di Sabrina Giarratana, scrittrice e poetessa, è
una raccolta di versi che narrano le emozioni della gravidanza, dai primi
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giorni fino al momento del parto: lo stupore, la meraviglia, l’insicurezza, la
paura e il coraggio. Sono canti poetici e allo stesso tempo canti da cantare:
parole materne che cullano e che accarezzano, e che si potrebbero recitare
tenendo tra le braccia un bambino nell’ora del sonno. L’inizio è solo un
granello, Piccola nube che sarai goccia / Piccolo mare che sarai roccia: un

+ sinnos

+ fumetti

+ graphic novel

+ jane

+ la volpe & io

+ Isabelle Arsenault

+ premio

+ memoria dell'acqua

+ tonuè

+ Tutino

seme da proteggere ad ogni costo, anche quando non ci si sente all’altezza o
quando subentra il dolore del parto ( Ora non devo remare contro / Devo
fidarmi, andare incontro). Le poesie sono illustrate da Sonia Maria Luce
Possentini, il cui tratto realistico, quasi fotografico e allo stesso tempo
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sognante, ci porta in riva al mare, al confine tra la terra e l’acqua: uno spazio
che diventa metafora della gravidanza, ma anche di un orizzonte lontano che
non si riesce a distinguere e che bisogna soltanto immaginare.
L’attesa, che della gravidanza è spesso sinonimo, non appartiene solo
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all’inizio della vita. L’attesa è un fil rouge che percorre l’intera esistenza. Io
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aspetto (Kite edizioni, 2015, 52 pp, 15 €) di Davide Calì è uno splendido albo
illustrato dove i disegni al tratto di Serge Bloch sono attraversati da un filo
rosso di cotone. La vita di un uomo è descritta attraverso le cose che
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aspetta: il bacio della buonanotte quando è un bambino, l’amore quando è un
ragazzo, l’arrivo delle vacanze quando è un adulto, e l’annuncio di un
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nipotino quando è anziano. Il libro, a lungo fuori catalogo, è tornato in
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libreria alla fine del 2015 grazie a Kite, che festeggia con questa uscita dieci
anni di attività.
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Tra le ultime uscite editoriali ricordiamo infine Nasco! (CNI editore e Giulio
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Perrone Editore, 32 pp, 15 euro, libro + cd musicale), albo illustrato da
Marina Rivera con un testo di Janna Carioli, storia di una nascita
rocambolesca e avventurosa da leggere, guardare e ascoltare. L’autore delle
musiche è Louis Bacalov, vincitore del Premio Oscar con la colonna sonora
de Il postino, e già autore di celebri canzoni per bambini come Ci vuole un

fiore (scritta a quattro mani con Sergio Endrigo, con parole di Gianni
Rodari).

Punti di vista Gli autori di Parto (Franco Cosimo Panini, 2013, 112 pp, 14,50
euro, da 6 anni), Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, raccontano la
gravidanza in un libro dove la poesia delle parole si incontra con la forza
comunicativa dell'immagine fotografica, la sua doppiezza e la sua ironia. I
punti di vista sono due: quello della mamma e quello del bambino. Altri libri
allargano invece lo sguardo alla figura paterna: ricordiamo in particolare
Molto prima di te (trad. Tommaso Gurrieri, Cult Jeunesse, 2012, 28 pp., 14
euro, da 4 anni) di Rascal e Mandana Sadat e Piccola Luce (Kite edizioni, 28
pp, 15 euro, da 5 anni) di Alessandro Sanna, dei quali abbiamo parlato qui.

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
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