INCONTRO LIA DI MAGGIO - ILLUSTRIAMOCI!

L’ultimo incontro LIA prima della pausa estiva è stato molto partecipato, anche in virtù del fatto che il tema era
molto “libero”. Ciascun partecipante era infatti chiamato a parlare del suo illustratore preferito.
“Un’impresa!” direte voi, “come si fa a scegliere?” Beh, siamo stati bravi! Ognuno di noi ha parlato al massimo
di due illustratori, mentre altri presenti hanno semplicemente preso parte all’incontro ascoltando e accogliendo
i consigli. Ne è scaturito un mix di suggestioni e stili diversi davvero molto stimolante.
Anna ha aperto le danze parlando di Chris Riddell, autore inglese che con le sue immagini accompagna
spesso i romanzi di Neil Gaiman, con cui forma una coppia affiatatissima. Anna ci ha detto di amare il suo stile
dissacrante, provocatorio e politicamente scorretto. Il suo tratto è caricaturale e nei classici da lui illustrati,
come “Gulliver” e “Il Pifferaio di Hamelin”, si può scorgere una critica non tanto velata alla società.
Con Alessia ci siamo calati nei mondi magici e nelle atmosfere fiabesche di Alan Lee, primo illustratore de “Il
signore degli anelli”. Alessia ci ha raccontato di come sia diventato l’illustratore ufficiale della celeberrima
saga fantasy di Tolkien, e in seguito direttore artistico per l’adattamento cinematografico del libro. Tutte le
scene, i personaggi a cui lui ha dato un volto, i costumi, le ambientazioni, sono state realizzate a partire dai
suoi disegni. Alan Lee predilige matite e acquerelli.

Barbara ci ha mostrato le immagini che Philip Giordano ha realizzato per l’edizione 2017 della mostra
Affiche. Si tratta di una mostra di “manifesti” a cielo aperto, allestita negli spazi che di norma vengono riservati
alle affissioni pubblicitarie e che si estende tra le vie di Cremona attraverso un percorso di circa 20 chilometri.
Altri illustratori per ragazzi che hanno partecipato negli anni a questa originale iniziativa sono stati Jean Jullien
e Olimpia Zagnoli. Barbara ci ha poi raccontato la storia di Philip come illustratore “expat”, nato in Liguria da
mamma filippina e padre svizzero ed espatriato in Giappone. Altri albi illustrati da questo autore che a Barbara
sono piaciuto molto sono “Il pinguino che aveva freddo” (vincitore Premio Andersen 2017) e “Sul prato.
Sotto il prato”.
Dopo Barbara è stato il turno di Linda, che ci ha confessato il suo amore per Anthony Browne.
Questo prolifico illustratore inglese ha iniziato la sua carriera come illustratore scientifico e il suo soggetto
preferito, ricorrente in tantissimi suoi libri, sono i gorilla da cui ha dichiarato essere molto affascinato. Linda ha
mostrato agli altri partecipanti molti albi illustrati di questo autore, tra cui alcuni non ancora pubblicati in Italia,
come “Little beauty”, ispirato alla storia vera di un gorilla dello zoo di San Diego che aveva imparato il
linguaggio dei segni, e “One Gorilla”. Nei libri di Browne i gorilla anche quando non hanno sembianze e
atteggiamenti antropomorfi, trasmettono comunque qualcosa di molto umano.Un libro di questo autore che
invece non le è piaciuto perchè ormai obsoleto e stereotipato nella sua raffigurazione di famiglia è “Il
Maialibro”.

Matteo ha stupito tutti presentando il libro di un autore sconosciuto ai più: Dallas Clayton.
Artista statunitense, ha iniziato la sua carriera autoproducendo delle fanzine. Autoprodotto è anche il suo
primo albo illustrato, “Un libro fantastico” che esorta i piccoli lettori a sognare in grande, attraverso una serie
di suggestioni visive che non compongono una storia, ma sono come dei “pattern”, dei “graffiti”. In italia il libro
è stato pubblicato da Salani. Matteo ha paragonato questo autore al genio di Basquiat.

Altra scelta controtendenza è stata quella di Giulia Clelia che ci ha parlato di Mary Blair, illustratrice di libri
per l'infanzia, nota soprattutto per la sua opera con Walt Disney dal 1950 in poi. E’ stato interessante scoprire
che Mary Blair introdusse, nell’immaginario Disney, elementi presi in prestito dall’arte modernista come l'uso
dei colori primari per formare un intenso contrasto e l’uso di colori innaturali per ciò che raffigurano. Questa
illustratrice ha anche collaborato alla creazione di Disneyland.

Benjamin Lacombe è stato invece l’autore scelto da Cinzia, che ha voluto farci vedere le illustrazioni di
“Madame Butterfly”, un albo illustrato con rilegatura giapponese, in tutta la sua bellezza,aprendolo
completamente. Le magnifiche illustrazioni sono così saltate fuori dalle pagine e sono servite 12 braccia per
aprire tutto il libro! Abbiamo poi guardato insieme “L’erbario delle fate”, sempre dello stesso autore.
Francesca non è riuscita invece a scegliere un solo autore e ha parlato di due illustratori/grafici che lei ama
molto: Bruno Munari e Lorenzo Mattotti. Soffermandosi su Munari, Francesca ha notato come spesso nei
suoi lavori sia proprio il libro stesso, inteso come oggetto, parte stessa della narrazione. L’immagine quindi in
Munari non ha una semplice funzione decorativa, non è semplice complemento del testo. Grafico, designer e
illustratore è stato il primo ad usare pagine fustellate nei libri per bambini. Tra i libri di Munari citati da
Francesca ci sono “L’uomo del camion”, “Cappuccetto giallo”, “Nella nebbia di Milano”.
Di Mattotti, Francesca ha mostrato il famoso “Hansel e Gretel” e poi altre sue illustrazioni editoriali per
riviste, facendoci notare come questo grandissimo artista che nasce come fumettista già nel 1975, riesca a
padroneggiare tecniche molto diverse, pur privilegiando come medium i pastelli, e faccia un vero e proprio
lavoro di psicoanalisi durante il suo processo creativo.
Infine Mafalda ha presentato molto velocemente (causa tempo finito!) il lavoro di Blexbolex, autore
complesso e controverso che vale la pena di scoprire, senza farsi ingannare dalla prima impressione. I suoi
libri, che ad una prima occhiata potrebbero sembrare semplici cataloghi, come “ Stagioni” o “Immaginario”,
nascondono in realtà una vera e propria narrazione, grazie a continui rimandi, collegamenti tra parole e
immagini e attraversando vari livelli di lettura. Un autore certamente non semplice ma che se presentato nel
modo giusto può suscitare l’interesse dei bambini (provato!)
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