Giovedì 21 settembre: in Brat si parla di Animali Fantastici!

Giovedì 21 settembre il gruppo di lettura LIA di Treviso si è riunito per la seconda volta.
Anche stavolta eravamo in tanti (ben 12!) e il confronto è stato ricco, divertente e per
alcuni aspetti sorprendente! Quanti animali fantastici popolano i libri per bambini?
Parliamo anche di draghi e fate o ci concentriamo sui bestiari? Tanti sono stati gli spunti
di discussione e i libri proposti dai partecipanti.
Mafalda ha parlato di uno dei suoi silent book preferiti: “L’approdo” di Shaun Tan. Un
libro non facile, adatto ai più grandi, con un’ ambientazione fantastica usata come
espediente per affrontare il tema delicato e controverso dell’emigrazione. In questo albo
compaiono vari animali fantastici, sia positivi, come lo strano animale che il
protagonista scopre nella sua camera d’albergo, sia negativi come i mostri che
invadono la città da cui fugge l’uomo e di cui scorgiamo solo le grosse code. Un libro
come questo, dove la narrazione è affidata alle sole immagini, può essere usato in
ambito scolastico per parlare del dramma della guerra e dell’emigrazione?
L’ambientazione fantastica rende la comprensione del tema più facile o la complica?







Cambiando totalmente genere (è questo il bello dei gruppi LIA!), ma ricollegandosi al
tema del viaggio, Monica ci ha presentato “Stranalandia” di Stefano Benni, e ne ha
letto ad alta voce le parti più divertenti: un vero successo! Da che età proporlo? Un libro
per i grandi che, se presentato nella giusta maniera, può piacere tanto anche ai più
piccoli. Parola di lettrice!

Dopo Monica è stato il turno di Matteo che ci ha parlato di “Federico” di Leo Lionni
come compendio sul ruolo dell’artista nella società contemporanea. Matteo ha poi
mostrato un albo che molti di noi non conoscevano, ma che negli Stati Uniti è un best
seller: “Rocco il gatto e i suoi 4 super bottoni” di Eric Litwin e James Dean. Un albo
divertente e incisivo, con illustrazioni semplici che ricordano i coloratissimi personaggi
di Todd Parr, utile per aiutare i bambini a staccarsi dalle “cose” materiali e riconoscere
che tutto cambia, si perde, ma rimaniamo sempre noi come persone (basta guardare il
proprio ombelico!) e questo è ciò che conta. A rendere questo illustrato ancora più
piacevole è la presenza, nella storia, di una canzoncina in rima...da morir dal ridere!





Voltiamo ancora pagina: basta animali umanizzati, si parla di draghi!
Su questo tema Barbara ci ha presentato due albi molto diversi tra loro: “Qualcuno ha
visto un drago” di Jason Hook, un libro cerca-trova, e “There is no dragon in this
story” di Lou Carter, un albo in inglese dalle illustrazioni molto piacevoli e con una
trama divertente, purtroppo ancora non tradotto in italiano. Grazie alla sua generosità
questo libro andrà ad arricchire lo scaffale multiculturale della BRaT. A conclusione del
suo intervento Barbara ha letto un brano tratto da “Urbuq” di Andrea Sottile, bestiario
divertente e molto particolare.


É il turno dei bestiari. Quanti animali si possono inventare giocando con i loro nomi?
Partendo da questa riflessione Giulia ci ha mostrato l’esilarante “Animali sbagliati” di
Franco Matticchio. Un bestiario geniale, che con pochissime parole garantisce
interminabili minuti di ilarità. Riuscite ad immaginare l’acciugamano? E  la vacca da
bagno? Un piccolo albo dalle grandi potenzialità, adatto a tutte le età.

Se combinando nomi di animali e azioni comuni i risultati sono strabilianti, immaginate
cosa può succedere se si uniscono i nomi degli animali a quelli di frutti, fiori e verdure!
É quello che accade sull’Isola di Bestierare, dove vivono il profumato Rinocerosa,
l’astuto Broccoleone e il timido Pandarciso. Si basa sulla stessa logica anche
“Meccanimali” di Alessio Marzaduri, un fantasioso bestiario per affrontare con ironia il
tema della salvaguardia dell’ambiente.
Approfittando di questa  immersione nel mondo dei bestiari fantastici, Fiamma ha
ricordato che simili esercizi di fantasia non riguardano solo il mondo della letteratura per
l’infanzia, ma si possono ritrovare in ambiti molto diversi. Ha quindi presentato il lavoro
visionario di Luigi Serafini e il suo Codex Saraphinianus, ricordandone la mostra
ospitata a Treviso durante Treviso Comic Book Fest 2017.
Un’opera enciclopedica che pur non essendo pensata per un pubblico di bambini, ha
ispirato molti illustratori e autori per l’infanzia.







Con Linda abbiamo cambiato di nuovo genere, siamo saliti su una barchetta e abbiamo
navigato in lungo e in largo, per mesi e mesi fino a giungere...Nel Paese dei mostri
selvaggi! Se si parla di animali fantastici, il riferimento a Max e ai suoi mostri selvaggi
non può di certo mancare! Proprio per la sua caratteristica di albo intramontabile dagli
infiniti livelli di lettura, quello di Sendak è stato il libro su cui abbiamo discusso di più!
Linda ci ha spiegato perché lo ama e perché lo reputa perfetto per rappresentare il
rapporto  madre-bambino non sempre idilliaco, a volte pieno di contrasti, ma che si
possono sempre risolvere. Un albo precursore e per questo osteggiato e censurato
come ci ha ricordato Matteo, un albo che riconosce al bambino la sua dimensione
oppositiva e le sue esperienze di selvatichezza.
Eccoci arrivati agli ultimi due interventi della serata: Lisa ha letto “Pomelo” di Ramona
Badescu e Benjamin Chaud, facendoci scoprire le avventure di questo piccolo
elefantino rosa, mentre Fiamma,  ricollegandosi ad un  laboratorio sugli animali
compositi citato da Barbara, ha mostrato uno dei bestiari più famosi e sorprendenti
della letteratura per l’infanzia, il “Bestiario universale del professor Revillod”,
portandolo come massimo esempio dell’arte combinatoria (in versione animale),
conosciuta anche per il gioco surrealista del “cadavere squisito”.
La serata si è conclusa con scambi di consigli di lettura e tutti i partecipanti si sono dati
appuntamento al prossimo mese! Sarà un incontro spaventosissimo!

