Giovedì 23 novembre incontro LIA
Cappuccetti

Forse è novembre il mese più crudele!
Almeno in Brat ha tenuto a casa con impegni e malanni di stagione un bel po’ di partecipanti e
relativi libri. Ma alcuni hanno fatto i compiti!
Matteo infatti, a casa col raffreddore, ci manda immagini e commenti su un libro sconosciuto a tutti
ma che lui, pur non amando le fiabe classiche ha a casa. Si tratta della versione inserita nella
raccolta 'Fiabe in rosso' di Lorenzo Naia (illustrazioni di Roberta Rossetti), edizioni VerbaVolant: le
versioni qui contenute hanno un taglio decisamente femminista; tant'è che Cappuccetto Rosso non è
tonta come l'originale: è appassionata di libri di botanica e di biologia e, quindi, vede la differenza
tra la nonna ed un lupo. Ci pensa lei, pertanto, a salvare la vecchia e a disfarsi del lupo; il cacciatore
arriva quando è già tutto sistemato e si limita a scuoiare il lupo per prendersi la pelliccia, sì, non si
tratta di una di quelle versioni edulcorate.
L'altra particolarità è che, in queste versioni, viene sempre aggiunto un elemento narrativo alla
storia originaria: nel caso, il giorno dopo Cappuccetto torna a trovare la nonna e un secondo lupo si
è appostato sul tetto della casa, aspettando che la bambina esca; però nonna&Cappuccetto
preparano una trappola e fanno annegare il secondo lupo: mattanza di canidi e tutti vissero felici e
contenti.
Lisa invece avrebbe portato “C’era una volta una bambina” di Giovanna Zoboli e Joanna Concejo per
Topipittori e soprattutto ci avrebbe erudito con qualche chicca da “Bambine nel bosco. Cappuccetto
Rosso fra passato e presente” saggio critico sulla figura di cappuccetto come emblema di crescita e
ribellione.
Tra i presenti Barbara ha un libro del cuore, letto decine di volte alle classi e sempre di sicuro
successo si tratta dell’albo “Attenti alle ragazze” in cui una moderna cappuccetto si fa beffe del lupo
costringendolo ad imprese ridicole e impossibili. Altrettanto efficace anche per la lettura di gruppo
“Aprite quella porta” di Benoît Jacques per Orecchio Acerbo. Poi sfogliamo assieme a Barbara le
splendide illustrazioni di Lupetto rosso di Amélie Fléchais. A seguire Silvia ci ha portato dentro la

versione di Fabian Negrin “In bocca al lupo” che contiene rimandi allegorici e circolarità
interpretative molto particolari (la zampa, lo specchio) e ci ha sintetizzato anche il nuovo lavoro di
Laura Simeoni “La vera storia di Cappuccetto Rosso” illustrato da Luna Colombini. Anna aveva una
bella pila di libri con sè “Cappuccetto rosso” con le illustrazioni di Roberto Innocenti, un
“Cappuccetto Rosso” destrutturato grazie alle illustrazioni di Kveta Pacovska il divertente “Un
piccolo cappuccetto rosso” di Marjolaine Leray; ma è con “Casa Pelosa” che ci ha lasciato veramente
di stucco, nessuno, malgrado le ricerche conosceva questa versione rovesciata e diciamo…. viscerale!
Linda ha portato lo splendido albo di Mario Ramos “Il mio palloncino” che fa della contaminazione
il motivo portante e soprattutto gioca con maestria insuperata sulla doppia pagina e sulla dialettica
di campo-fuoricampo; ha poi aggiunto un albo dell’editore Lavieri scritto ed illustrato da
Massimiliano Frezzato che lavora sulle immagini disegnando una cappuccetto piccina e paffuta
come Memole e gioca con il testo inserendo delle digressioni (spesso molto ironiche) segnalate da un
diverso colore del font. Cinzia si è accodata alla presentazione di “Un piccolo cappuccetto rosso” e
ha portato il classico per antonomasia della riealaborazione e della parodia “A sbagliare le storie” di
Gianni Rodari. Fiamma ha portato “La bambina e il lupo” di Chiara Carrer come esempio della
versione orale francese poi non tramandata dai Grimm e da Perrault, particolari alcuni riferimenti
alla maturità sessuale della protagonista e una chiusa finale del lupo
che invita cappuccetto a consumare un pasto a base di nonna. Ben 34
di queste macabre versioni sono state raccolte dalla studiosa Yvonne
Verdier nel libro L’ago e la spilla. Le versioni dimenticate di
Cappuccetto Rosso Edizioni Dehoniane, 2015.
Dulcis in fundo Laura porta il bellissimo e onirico albo illustrato “Nel
bosco” di Anthony Browne
e ci fa morire dal ridere leggendo (a prima vista, brava!) alcune
mini-versioni di cappuccetto scritte e raccolte da David Conati nel
consigliatissimo “Esercizi di stile su Cappuccetto Rosso” .

Grazie a tutti !
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LIBRI PRESENTATI
1 - Aprite quella porta / Benoît Jacques ; traduzione e adattamento di Francesca Lazzarato, Roma, Orecchio
Acerbo, [2009];
2 - A sbagliare le storie / Gianni Rodari ; illustrazioni di Alessandro Sanna; Emme, 2016;
3 - La bambina e il lupo / di Chiara Carrer ; [a cura di Tiziana Roversi], Topipittori, 2005;
4 - La vera storia di Cappuccetto Rosso / Laura Simeoni ; illustrazioni di Luna Colombini, Orecchio acerbo,
2015. (Realizzato per Notte di fiaba 2015.
5 - La piccolissima cappuccetto rosso / Teresa Heapy, Sue Heap ; traduzione di Giuditta Capella, Mondadori,
2016;
6 - Esercizi di stile su Cappuccetto Rosso / David Conati. - Bussolengo : Mela, c2009
7 - Lupetto rosso / Amélie Fléchais. - Latina : Tunué, 2015
8 - Un piccolo cappuccetto rosso / Marjolaine Leray. - Modena : Logos, 2012;
9 - In bocca al lupo / Fabian Negrin. - Roma : Orecchio acerbo, 2003;
10 - Cappuccetto rosso : una fiaba moderna / storia e illustrazioni di Roberto Innocenti ; testo di Aaron Frisch
; traduzione di Luigi Dal Cin, La Margherita, 2012;
11 - Casa pelosa / Sebastiano Ruiz Mignone; illustrazioni di Gianni De Conno, Interlinea junior, 2003;
12 - Attenti alle ragazze / Tony Blundell, Emme, [2002]
13 - Nel bosco / Anthony Browne, Kalandraka, 2014
14 - Il mio palloncino / Mario Ramos ; [traduzione di Tanguy Babled], Babalibri, 2017

LIBRI SUL TAVOLO
1 -Cappuccetto mortissimo rosso / Luis Murillo, Emi Ordàs. - Milano : Valentina edizioni, 2017.
2 - Cappuccetto rosso / una fiaba dei fratelli Grimm ; illustrata da Anna Laura Cantone, Fabbri, 2001;
3 - Cappuccetto rosso / [tratto dal racconto di Charles Perrault ; illustrazioni e ingegneria cartotecnica di
Agnese Baruzzi ; adattamento dei testi di Valeria Manferto De Fabianis ; progetto grafico di Marinella
Debernardi]. - Novara : White star kids, 2016.
4 - Cappuccetto rosso : dal racconto dei fratelli Grimm : un libro pop-up / Louise Rowe, laNuovafrontiera
junior, 2009;
5 - Cappuccetto rosso : da Jacob e Wilhelm Grimm / raccontato da Roberto Piumini ; illustrato da Elena
Temporin. - San Dorligo della Valle : Emme, 2014
6 - Cappuccetto e il viaggio in autobus / Marianne Dubuc. - Cornaredo (MI) : La Margherita, 2015. -Premio
Nazionale Nati per leggere 2017 - Sez. Crescere con i libri
7 - Cappuccetto zozzo / Stefano Bordiglioni ; illustrata da Febe Sillani. - San Dorligo della Valle : EL, 2017
8 - Cappuccetto rosso / testo di Giuditta Campello ; illustrazioni di Angelo Ruta. - San Dorligo della Valle :
Emme, 2017
9 - La storia di Rosanna detta Cappuccetto Rosso / Tinin Mantegazza. - Roma : Gallucci, 2012
10 - Cappuccetto rosso / raccontata da Nicoletta Codignola ; illustrazioni di Sophie Fatus. - Casalecchio di
Reno : Fatatrac, 2011
11 - Cappuccetto Rosso / illustrazioni di Peppo Bianchessi ; [adattamento del testo e versione PCS a cura di
Enza Crivelli]. - Crema : Uovonero, 2010. Adattamento del testo secondo il sistema PCS.
12 - Cappuccetto rosso : la fiaba di Jacob e Wilhelm Grimm / riscritta da Nicola Cinquetti e illustrata da
Stefano Morri. - Milano : Arka, [2006
13 - Le muffole di Cappuccetto / testo di Inés Almagro ; illustrazioni di Mikel Mardones. - Modena : Logos,
2012
14 - Cappuccetto Rosso / Fratelli Grimm ; [illustrazioni di] Kveta Pacovska. - [Milano] : Nord-Sud, [2008]
15 - Cappuccetto rosso / una fiaba dei fratelli Grimm ; illustrata da Pia Valentinis. - [Milano] : Corriere della
Sera, [2005]
16 - Cappuccetto rosso / Perrault ; [traduzione in vernacolo toscano di] Collodi ; [illustrazioni di] Rauch. -

Pian di Sco' : Principi & Principi, 2010
17 - Cappuccetto Oca / Roberto Denti ; illustrazioni di AntonGionata Ferrari. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2006
18 - Cappuccetto Verde / Bruno Munari. - Mantova : Corraini, 2007
19 - Cappuccetto Giallo / Bruno Munari. - Mantova : Corraini, 2007.
20 - Cappuccetto Bianco / Bruno Munari. - Mantova : Corraini, stampa 2007
21 - La congiura dei cappuccetti / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia Orecchia. - San Dorligo della
Valle : Einaudi ragazzi, [2005].
22 - Cappuccetto Rosso / Fratelli Grimm, illustrazioni di Kveta Pacovska, Nord-Sud, [2008]

