Giovedì 29 giugno, ore 18.00: che l’avventura LIA di Treviso abbia inizio!

Il primo incontro del neonato gruppo di lettura LIA di Treviso si è svolto giovedì 29 giugno presso
la Biblioteca dei ragazzi “Enzo Demattè" e non ha deluso le aspettative!
Il tema del mese è stato molto stimolante e ci ha permesso di spaziare tra tanti ambiti diversi: dagli
albi illustrati per i piccoli, fino ad arrivare ai libri di divulgazione e alla letteratura per giovani adulti.
Il risultato? Un tavolo pieno zeppo di libri da sfogliare e 11 partecipanti che non vedevano l’ora di
confrontarsi e parlare della loro storia del cuore “all’aria aperta”. Dalle presentazioni è subito
emerso quanto il gruppo fosse eterogeneo: 5 lettrici volontarie, un’ insegnante delle superiori, una
giovanissima babysitter in cerca delle storie più belle da leggere per sé e per i suoi bambini,
un’autrice di libri per ragazzi e infine noi bibliotecarie.

Genè, lettrice volontaria, è stata la prima a rompere il ghiaccio mostrando “E poi...è primavera”, un
albo illustrato molto poetico e delicato. Ci ha raccontato la sua esperienza nell’animazione di
questo libro, fornendo ottimi spunti per chiunque voglia leggerlo a voce alta. Avete mai pensato a
quanto una semplice coperta marrone possa essere “piena di possibilità” e nascondere dei semi
che “ce la stanno mettendo tutta”?

Dopo Genè, è toccato a me, Mafalda. Ho scelto di parlare di due libri di divulgazione utili per
invogliare i bambini ad esplorare la natura: “Mare” e “Sei zampe e poco più”. Ho mostrato anche
“Nel bosco” di Anthony Browne, uno dei miei autori preferiti, invitando le altre a soffermarsi sulle
illustrazioni di questo albo. Ne è nata una discussione su quanto i bambini e gli adolescenti di oggi
siano poco abituati non solo a leggere, ma anche a decifrare le immagini.

Silvia, insegnante delle superiori, ci ha confidato le sue difficoltà nel riuscire ad offrire letture di
qualità ai suoi alunni che siano allo stesso tempo accattivanti anche per i lettori più deboli. Scoprire
nuovi libri da proporre alle classi è il motivo principale che l’ha spinta a partecipare al gruppo LIA.
A questa richiesta si è associata anche Elena, giovanissima babysitter e avida lettrice, che ha
chiesto consigli di lettura non solo per i bimbi di cui si occupa, ma anche per lei.
Andare fuori tema è stato inevitabile!
Ecco alcuni dei titoli per adulti e giovani adulti suggeriti: “Nelle terre estreme” di J.Krakauer, “La
mia famiglia e altri animali” di G.Durrell, “Piccolo Albero” di F.Carter, “Walden ovvero vita nei
boschi” di J.D. Thoreau, ma anche, per gli alunni di Silvia, i libri di Marie-Aude Murail e Brian
Selznick.

La discussione è proseguita con Linda che ci ha parlato di “A caccia dell’orso”, di cui si è
innamorata dopo averne ascoltato una lettura animata cantata, e “Lezioni di volo”.
Restando in tema di caverne e animali, Laura ha suggerito “In una notte di temporale” , piccolo e
prezioso racconto giapponese sulla diversità, l’amicizia e il superamento dei pregiudizi. Il libro del
cuore, portato all’incontro da Olga è stato invece “Nell’aria”, un albo illustrato per lettori di ogni età
che racconta, con bellissime metafore, una storia d’amore e il coraggio di realizzare i propri sogni
di bambino.

Di aspirazioni, sogni, tenacia e intraprendenza parlano anche i due tenerissimi albi illustrati che ci
ha fatto conoscere Giulia,volontaria che sta svolgendo il suo anno di servizio civile in BRaT. Si
tratta di “Io...Jane” e “Amelia che sapeva volare”, libri che raccontano rispettivamente l’infanzia di
Jane Goodal, antropologa famosa per i suoi studi sugli scimpanzè e Amelia Earhart, prima donna
aviatrice ad attraversare in solitaria l’Atlantico, nel 1932.Gli ultimi due albi illustrati su cui ci siamo
confrontate sono stati “Un grande giorno di niente” di Beatrice Alemagna, mostrato da Barbara
(che in realtà avrebbe voluto parlare di “Raccontare gli alberi” di Pia Valentinis, non disponibile in
biblioteca) e “Nei guai” di Oliver Jeffers, presentato al gruppo da Fiamma, responsabile della
biblioteca e guida LIA.
Prova superata! Non vediamo l’ora che sia settembre per incontrarci di nuovo e parlare
di….animali fantastici.

Libri scelti dalle partecipanti :
A caccia dell’Orso, di Micheal Rosen e Helen Oxenbury, Mondadori, 2014
Lezioni di volo, di Pirkko Vainio, Il Castello, 2009
E poi…È primavera, di Julie Fogliano e Erin E. Stead, Babalibri, 2012
Un grande giorno di niente, di Beatrice Alemagna, Topipittori, 2016
Io...Jane, di Patrick McDonnell, Il Castoro, 2012
Mare, di Richard Henriques e André Letria, La Nuova Frontiera Junior, 2014
La mia famiglia e altri animali, di Gerald Durrel, Adelphi, 1990
Nei guai, di Oliver Jeffers, Zoolibri, 2012
Nel Bosco, di Anthony Browne, Kalakandra Italia, 2014
Nell’aria, di Giulia Belloni e Giovanna Ranaldi, Kite, 2012
In una notte di temporale, di Yuichi Kimura, Salani, 2013
Sei zampe e poco più, di Geena Forrest, Topipittori, 2016
Libri sul tavolo:
L’albero, di Iela Mari, Babalibri, 2007
Amelia che sapeva volare, di Mara dal Corso e Daniela Volpari, EDT-Giramondo, 2015
Animali nel prato, di Iela Mari, Babalibri, 2011
Il canto del piccolo Grillo, di Eric Carle, Mondadori, 2002
La coccinella prepotente, di Eric Carle, Mondadori, 2004
L’Eco, di Alessandro Riccioni, Lapis, 2013
Footpath Flowers, di Jon Arno Lawson e Sydney Smith, Walker Books, 2015
Là fuori, di Maria Ana Peixe Dias e Ines Teixeira Do Rosario, Mondadori, 2016
Giochi di luce, di Lizi Boyd, Terre di Mezzo, 2016
Una giornata particolare, di Iris van der Heide e Marijke ten Cate, Lemniscaat, xx
L’incredibile viaggio di Shackleton, di William Grill, ISBN, 2014
Indovina che cosa succede, di Gerda Muller, Babalibri, 2001
La nave d’erba, di Quentin Blake, Fabbri Editori, 1999
Nell’erba, di Komako Sakai e Yukiko Kato, Babalibri, 2011
Nella notte buia, di Bruno Munari, Corraini, 1999
Il piccolo Ragno tesse e tace, Eric Carle, Mondadori, 1998
Selvaggia, di Emily Hughes, Settenove, 2015
Sulla collina, di Linda Sarah e Benji Davies, EDT Giralangolo, 2014
Risveglia la città, di Keri Smith, Terre di Mezzo, 2015
L’uomo che piantava gli alberi, di Jean Giono, Salani, 2012
Tortintavola.. Ma la torta dov’è?, di Thé Tjong-Khing, Beisler, 2011

