BRAT 2018 - Incontro LIA di gennaio: IL SILENZIO

Per l’incontro LIA di gennaio, abbiamo deciso di scegliere il tema in autonomia rispetto a quello
nazionale, mettendo ai voti 3 temi tra quelli affrontati dagli altri gruppi negli anni precedenti. Il
silenzio ha vinto quasi all’unanimità, affascinando la maggior parte dei votanti. Silenzio come
strumento di concentrazione e contemplazione, silenzio come “invenzione” per immaginare,
viaggiare con la fantasia e non annoiarsi mai, silenzio come manifestazione di un disagio; le
declinazioni sono davvero tante. La cosa che ha reso questo incontro molto stimolante è che i
partecipanti hanno contribuito con libri per la maggior parte nuovi per gli altri e anche per noi
bibliotecarie! Insomma, sicuramente una serata che ha spronato tutti verso nuove letture.

Barbara ha aperto le danze mostrando un bel po’ di titoli e ammettendo che il silenzio è un
tema che l’affascina molto. “C’era un gran silenzio” di Andy Goodman è stata la sua prima
scelta. Un inventario dedicato a suoni e rumori ma soprattutto al silenzio che riempie gli spazi
fra di loro, a partire dal quale la fantasia può inventare.
E come affrontare di notte, da soli “Un rumore come di uno che cerca di non fare rumore?”.
È il tema dell’albo di John Irving che usa il silenzio come amplificatore di rumori notturni e parla
di crescita e superamento delle paure. Per i più grandi invece Barbara ha consigliato Il gioco
del silenzio di Andrew Clements, ma soprattutto La stanza delle meraviglie di Brian Selznick.
Su quest’ultimo romanzo “grafico” ci siamo soffermati molto, apprezzando non solo l’originalità
della trama, ma anche il formato ibrido di un libro in cui due storie distanti cinquant’anni
scorrono parallele, raccontate con linguaggi diversi, una con il testo e l’altra con le sole
immagini.

Molti autori hanno cercato di ricalcare lo stile di Selznick e il suo modo di narrare storie unendo
testo e illustrazioni, tra questi l’autrice Pam Smy con “Thornhill”, libro presentato da Mafalda.
Una storia horror dedicata ad un pubblico di giovani adulti, in cui la protagonista, vittima di
bullismo, soffre di mutismo selettivo.
Mariateresa ha mostrato alcuni “libri silenziosi” della casa editrice Terre di Mezzo, come “Il mio
leone” di Mandana Sadat, che nella sua semplicità regala pagine molto evocative, e “Una
pesca straordinaria” di Béatrice Rodriguez.

Grazie ad Anna abbiamo proseguito con il mondo dei silent book, tuffandoci nelle magnifiche
illustrazioni di “Il grande viaggio della piccola Angelica” di Charlotte Gastaut. Il rimedio per
una mamma eccessivamente verbosa? Nel silenzio della propria stanza farsi trasportare dalla
fantasia e partire per un viaggio alla scoperta di meraviglie! Un albo illustrato di grande formato
che è una gioia per gli occhi! Gli altri due suggerimenti di Anna sono stati “Cinema
Panopticum” di Thomas Ott, silent affascinante dalle atmosfere dark adatto ai più grandi e “Il
Signor Krapiz e il silenzio” di Simona Zampa e Valentina Fioruzzi, piccolo albo che narra le
vicende di un signore buffo e anticonformista che dopo aver messo su famiglia scopre che il
silenzio è noioso e sopravvalutato.

Matteo ci ha parlato di amore con “La grande fabbrica delle parole” di Agnès de Lestrade, un
libro sui sentimenti, sul valore delle parole e sul loro significato, mentre Cinzia ha letto “La mia
invenzione”di Silvia Vecchini e Maria Giròn, uno degli albi che ha riscosso maggiore successo
durante la serata. Un libro che invita il lettore a risolvere un indovinello: quale sarà mai la
magica invenzione che per accenderla bisogna spegnere qualcosa e che avvicina quelli che
vogliono stare insieme?. Un testo poetico e ricco di metafore con cui l’autrice descrive i tanti
momenti in cui si può “usare” il silenzio e quanto esso sia prezioso.
Sulla scia del libro mostrato da Cinzia, Roberta ci ha consigliato “Un posto silenzioso” di
Luigi Ballerini, illustrato dal premio Andersen Simona Mulazzani. In questo albo è proprio il
Silenzio a parlare, incoraggiando un bambino a immaginare un luogo lontano dal caos, dai
rumori, dai suoni assordanti dei videogiochi e della tv e mettersi in ascolto dei suoi pensieri.

Roberta ci ha poi raccontato dell’esperienza di lettura ad alta voce, condivisa con bambini sordi,
fatta dalle libraie di Radice Labirinto (qui l’articolo). Gli altri albi consigliati: il silent di grande
formato “La notte del circo” di Mattias De Leeuw e “Il ballerino dei silenzio” di Ivo Rosati e
Irma Gruenholz.
Una bellissima carrellata di silent anche quella di Silvia: “Il barbaro” di Renato Moriconi con il
suo finale a sorpresa, “Facciamo cambio” di Lucia Scuderi, “Chiuso per ferie” di Maja Celija,
“Bounce Bounce” di Brian Fitzgerald (vincitore dell’ International Silent Book Contest 2014) e
“Tuesday” di David Wiesner...ma anche “Lupo & Lupetto” di Nadine Brun-Cosme e Olivier
Tallec, una tenera storia di amicizia tra due lupi fatta soprattutto di silenzi e intese (no, questo
non è un silent!).

Francesca ha portato con sè una novità editoriale di Topipittori: “Telefonata con il pesce”
della mitica coppia Sualzo e Vecchini. Una storia di amicizia tra un bambino e una bambina che
va oltre le diversità (il bambino non parla) e il pregiudizio. Una storia di empatia che insegna
come “mettersi in ascolto” dell’altro.
Una serata proficua, divertente e (ehm…) per nulla silenziosa! Ci siamo salutati ripromettendoci
di leggere “L’isola del muto” di Guido Sgardoli e scambiandoci suggestioni per il tema di
febbraio, che sarà “Hansel e Gretel”.
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