
la storia a un allegorico pas
saggio di consegna. Dopo 
tante avventure arriva in
fatti per il nonno il momen
to di riposarsi; toccherà al 
nipotino, ormai ragazzo, il 
turno di riprendere la storia 
dove era stata interrotta e 
di continuare a raccontarla. 
Il cappellino rosso si sposta 
quindi sulla testa del nipote, 
facendosi simbolo pregnan
te di trasmissione e memo
ria e riportandoci con deli
cata commozione a quella 
frase di apertura che forse 
avevamo un po’ distratta
mente sorvolato: “Un gior
no, prima o poi, fra tanto 
tempo, me lo regalerà”. Con 

il passare degli anni, una 
leggera e dolce malinconia 
sembra soffiare sulle pazze 
avventure di nonno e nipo
te, ma non c’è spazio per la 
tristezza, complici anche le 
illustrazioni immaginifiche 
di Barroux, ricche di colori e 
di dettagli da scoprire (come 
un buffo gattino bianco che 
possiamo divertirci a scova
re pagina dopo pagina).
Un albo che sa raccontare 
con stile lieve e giocoso l’im
portanza dell’immaginazio
ne condivisa e della trasmis
sione tra generazioni. 

 Isabella Del Monte

dicate all’albero poetico che 
“canta con le foglie quando 
tira vento” quando “si spez
za è spazio perché un altro 
cresca … spinge radici in ter
ra. In alto alza i suoi rami” 
e viene illustrato con grandi 
figure stilizzate a tutta pagi
na, quelle sulla sinistra pre
sentano le parti costitutive 
dell’albero con il disegno 
naturalistico. Semi, foglie, 

pigne, rami, legno, frutti, 
scorrono sotto gli occhi del 
lettore e vengono spiegati 
con un linguaggio semplice 
e accessibile nelle parti ini
ziali e conclusive dell’opera. 
Concludendo sia  mo di fronte 
a una pubblicazione aperta a 
tante letture che offre ai più 
piccoli preziosi strumenti di 
conoscenza. Una volta letto 
il libro i bambini usciranno 
fuori casa con carta e pen
na per riprodurre anche un 
solo esemplare dei 3040 mi
liardi di alberi che popolano 
la terra? Ce lo augureremmo 
davvero.

Francesca Brunetti

[Zoom Editoria]

SCELTI E RECENSITI DAI NOSTRI ESPERTI

L’accalappia 
luna
Séverine Vidal, 
ill. di Barroux
trad. di T. Gurrieri
Clichy, 2017, 32 p.
(Carrousel – Albi 
illustrati per bambini)
€ 15,00 ; Età: da 4 anni

L’albero: 
guida pratica 
e poetica alla 
vita arborea
Silvana D’Angelo,  
ill. di Caterina Gabelli, 
Sara Maragotto
Topipittori, 2017, 32 p.
(PINO)
€ 14,00 ; Età: da 7 anni

L’importanza della trasmis
sione intergenerazionale è 
al centro di questo delicato 
albo illustrato dove realtà e 
fantasia si fondono per rac
contare il rapporto speciale 
di un bambino con il suo 
nonno.
Il nonno del piccolo prota
gonista ha un’immaginazio
ne davvero straripante, in 
testa ha sempre un cappelli
no rosso e la sua casa è col
ma dei ricordi delle sue fan
tastiche avventure che il ni
potino non si stanca mai di 
ascoltare: è stato pompiere 
spegnivulcani e collezioni
sta di sorrisi, ha addestrato 
gnu e conosciuto sirene ed 
è grazie a lui se ora le uova 
sono lisce e rotonde perché 
figuratevi che un tempo era
no quadrate. Il giovane pro
tagonista lo ascolta rapito, 
ai suoi occhi il nonno è un 
personaggio quasi mitico e 
con le sue bizzarre invenzio
ni è possibile fare proprio di 
tutto: i blu profondi delle il
lustrazioni ci immergono al
lora in scene quasi sognate, 
dove una grande luna brilla 
chiedendo di essere afferra
ta al lazo, pescata nel mare 
oppure esplorata grazie a 
una catapulta che il nonno 
ha fabbricato con vecchie 
persiane in legno. La luna, 
meta di viaggi fantastici e 
spedizioni spaziali, richiama 
quindi anche la sua antica 
valenza simbolica di trasfor
mazione e ciclicità, aprendo 

Spesso tutti, grandi e picci
ni, siamo a tal punto assor
biti dai ritmi frenetici della 
vita quotidiana da perdere 
il contatto con il mondo na
turale. C’è bisogno di un co
stante e pervicace esercizio 
alla lentezza, di tanto alle
namento per acquisire la ca
pacità di guardarsi intorno e 
scoprire la natura. 
PINO, Piccoli Naturalisti Os  
servatori, la recente collana 
di divulgazione scientifi
ca di Topipittori, nasce da 
questo intento preciso, lo si 
comprende bene nell’ultima 
proposta editoriale: L’albe-
ro: guida pratica e poetica 
alla vita arborea. Di cosa è 
fatto e quante cose può es
sere un albero? Sguardi di
versi  – da quello poetico di 
Silvana D’Angelo al linguag
gio grafico e figurativo delle 
illustratrici Caterina Gabelli 
e Sara Maragotto fino alla co 
municazione scientifica del 
biologo Giovanni Gabelli – 
entrano in gioco nel libro e 
insieme riescono a fornire 
una risposta esauriente a tali 
interrogativi.
Ne viene fuori un album raf
finato che sviluppa il tema 
della conoscenza arborea su 
due piani di lettura paralleli 
e complementari: po etico
artistico e scientificoinfor
mativo. Essi avvolgono sin 
dalle prime pagine il lettore 
e lo catturano in un delicato 
percorso di scoperta. Se le 
pagine sulla destra sono de
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