INCONTRO LIA DI OTTOBRE: I DESIDERI

Dopo la pausa estiva sono ricominciati finalmente gli incontri del gruppo di lettura LIA della BRaT!
Il tema su cui ci siamo confrontate, incluso in un percorso sui sentimenti che durerà tutto l’anno, è
stato “I desideri”. Il nostro gruppo continua a crescere e anche questo mese abbiamo avuto il
piacere di accogliere nuove partecipanti: Marianna, Lisa, Cinzia e Francesca, appassionate di albi
illustrati e più in generale di letteratura per ragazzi e vogliose di chiacchierare di libri e scambiarsi
consigli di lettura.

Dopo un breve giro di presentazioni, l’incontro è iniziato con Linda che ci ha mostrato il “Catalogo
dei genitori per i bambini che vogliono cambiarli” di Claude Ponti. Chi non ha mai desiderato
cambiare genitori? Questo irriverente albo illustrato è un vero e proprio catalogo di vendita per
corrispondenza. Ce n’è per tutti i gusti! Linda ha poi letto “Il pescatore e sua moglie” , fiaba poco
conosciuta dei fratelli Grimm che insegna ad accontentarsi di quel che si ha, senza desiderare cose
irraggiungibili, perchè chi troppo vuole nulla stringe. Di questa fiaba esiste anche una versione in
audiolibro letta da Claudio Santamaria (“Le più belle fiabe dei fratelli Grimm”, Emons edizioni)

Barbara e Valeria hanno mostrato alle altre partecipanti “Il sogno di Matteo” di Leo Lionni, storia di
un topolino che sogna di vedere il mondo e che dopo una visita al Museo d’arte decide di diventare
un pittore, e “Sann” di Chen Jiang Hong, albo dalle incantevoli illustrazioni che richiamano l’arte
tradizionale cinese. L’ albo narra la storia di un bimbo che per aiutare i genitori nel lavoro dei campi,
decide che sposterà per loro le montagne.

Con Anna siamo andati alla scoperta della fabbrica di nuvole “Sector 7”, visionario silent book di
David Wiesner e poi abbiamo sfogliato insieme “Tonino l’invisibile” di Gianni Rodari con le
illustrazioni di Alessandro Sanna. Anna ha inoltre fatto da portavoce per Silvia che non era presente,
portando il libro che avrebbe voluto presentare lei: “Il principe della nebbia” di Carlos Luiz Zafon.

Cinzia ha analizzato il tema del desiderio in varie fiabe popolari come Pinocchio, La sirenetta,
Pelle d’asino e alcune fiabe irlandesi, collegandosi infine al Paradiso di Dante. Con Lisa abbiamo
ammirato le evocative illustrazioni dell’albo di grande formato “Yeti”, scritto da Taï-Marc Le Than e
illustrato da Rébecca Dautremer; una storia di ricerca e in cui lo yeti rappresenta le aspirazioni e
desideri della protagonista.

Cinzia Gabriel, guida LIA di Spresiano, ci ha invece parlato della sua esperienza nella gestione del
suo gruppo di lettura e con lei abbiamo avuto modo di scoprire delle novità e apprezzare nuovamente
albi di cui avevamo già parlato in incontri precedenti. In particolare Cinzia ha portato “Se potessi
esprimere un desiderio” di Jimmy Liao, “La valle dei mulini” di Valeria Docampo e Noelia Blanco
e “Il grande viaggio della piccola Angelica” di Charlotte Gastaut, silent che riscuote sempre
successo e di cui avevamo parlato anche nell’incontro di gennaio sul “silenzio”. Infine ha mostrato
alle altri partecipanti un albo non molto conosciuto: “Sogni” di David Aceituno e Conrad Roset. Si
tratta di un corposo volume a metà tra un catalogo dei sogni e un manuale per sognatori.

Gli ultimi due suggerimenti di lettura sono stati quelli di Francesca e di Mafalda. Francesca ha letto
“Una papera nello zaino” di Silvia Ghioni, la storia di Mirko che desidera avere nuovi amici e per
incuriosirli e guadagnare la loro amicizia, decide di portare la sua papera Maia a scuola. Mafalda
invece ha mostrato alle altre partecipanti il silent book di Goujing “Il figlio unico”, che attraverso
delicate illustrazioni a matita racconta la storia di un bambino cinese, figlio unico, il quale resta solo a
casa tutto il giorno mentre i genitori sono a lavoro. Il bambino comincia così a fantasticare
trasformando il suo piccolo cervo giocattolo in un cervo vero con cui vivere tantissime avventure. Il
libro dal taglio molto cinematografico, segue lo stesso meccanismo narrativo del famosissimo “Il
pupazzo di neve” di Raymond Briggs. L’incontro si è infine concluso con un consiglio per i più
grandi, dai 12 anni: il nuovissimo fumetto di Marta Baroni “Uma del Mondo di Sotto” che in chiave
fantasy affronta temi come la crescita, la rabbia, l’identità e l’eccessiva bramosia.
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