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I libri s’incontrano nella prima infanzia, guardando le figure e ascoltando
l'adulto che legge. Ma c’è un momento, nella vita di ogni lettore bambino, in
cui si scopre la bellezza della lettura solitaria e in totale autonomia. All’inizio,
però, serve un aiuto: lo stampatello maiuscolo. L’offerta in libreria non è
molto ampia da questo punto di vista (si tratta per ovvie ragioni di un
mercato ristretto), ma esistono collane specifiche e si può trovare anche
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qualche piccola perla. Le nuove avventure di Lester e Bob (trad. Alessandra
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Petrelli, Beisler, 2016, 80 pp, 13,95 euro, da 6 anni), un volumetto brossurato
con illustrazioni a colori che arriva dalla Germania, è senza dubbio una di
queste. Secondo titolo dedicato ai due irresistibili personaggi di Ole
Könnecke, orso Bob e oca Lester, amici per la pelle nonostante la profonda
diversità che li divide, Le nuove avventure di Lester e Bob è una raccolta di
sette avventure: piccoli episodi (la cui brevità è d’aiuto per i primi lettori) con
testi che non vanno oltre una dozzina di righe per pagina. Lester è proprio un
tipo in gamba, spiega l’autore, mentre Bob è semplicemente l’ amico di Lester:
il primo eccelle negli sport, nell’uso dello yo-yo e nelle avventure; il secondo
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preferisce la tranquillità di casa ed è specializzato nella preparazione di torte
(di cui Lester va matto). Il più forte dei due è senza dubbio l’oca, nonostante la
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+ mano felice

stazza dell’orso, e anche questo è un dettaglio importante: le storie di Lester
e Bob ci insegnano che non è necessario cambiare in funzione degli altri,
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perché un’amicizia sincera va oltre le differenze, ma allo stesso tempo ci
ricordano che le apparenze ingannano. Inoltre, sebbene quello in gamba sia
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Lester, il più saggio e accorto è Bob: nessuno dei due, a ben vedere, è

+ Quint Bucholz

+ Beisler

migliore dell’altro. Come già accadeva ne Le avventure di Lester e Bob, anche
il secondo volume si apre con un momento di gioco (il volano al posto delle
bocce) e con un maldestro travestimento di Lester per ingannare i
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cattivissimi coccodrilli. Poi ci sono i litigi, tanto furibondi quanto facili da
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dimenticare (come spesso accade ai litigi dei bambini); qualche scherzo (che
lascia tutti soddisfatti) e qualche timido gesto di affetto; il tutto narrato con
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un pizzico di ironia e di umorismo. Ole Könnecke – illustratore e autore
tedesco già conosciuto in Italia per la serie di Camillo, il Grande libro delle
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figure e delle parole o l’albo illustrato Bravi bravi! – lavora attingendo alla vita
quotidiana, combinando pochi e semplici elementi, e affidando sempre alle
figure, più che alle parole, la comicità dei suoi racconti. Davvero impossibile
non restarne incantati.
Nella collana Baby UAO di Gallucci troviamo un altro volume in stampatello
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maiuscolo, Le storie del gatto Medardo (2016, 64 pp, 9,90 euro, da 6 anni) di
Cecco Mariniello, dove sono raccolte le avventure di un felino domestico che
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parte ogni giorno per terre lontane in groppa al pellicano Tristano. Volano.
Azzurro il cielo. Azzurro il mare. Anche le montagne sono azzurre. Sotto di
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loro le navi sbuffano fumo dai comignoli. Durante i suoi viaggi, Medardo
incontra bufali, terribili pantere, orsi polari e balene, affrontando i nuovi
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incontri con tutta l’eleganza e la sicurezza caratteristiche della propria
specie. È un gatto viaggiatore, curioso e intraprendente, ma per quanto vada
lontano, Medardo torna sempre a casa in tempo per la cena e per ascoltare il

OPINIONI

piccolo Martino che gli racconta la sua giornata. Il formato del libro è
tascabile, ma le illustrazioni a tutta pagina ricordano un albo illustrato e
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Tandem) e di Piemme ( Serie Arcobaleno, Battello a Vapore). Anche la collana
Leggimi! di Sinnos, con i suoi titoli ad alta leggibilità, propone storie
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esplicitamente pensate per i primi lettori. Nessuno vince (32 pp, 7 euro, da 6
anni) di José Marìa Gutiérrez e Pablo Zweig, riccamente illustrato a colori, è la
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storia di un cane randagio che finisce per caso all’interno di una mostra
canina. Insieme a lui c’è un bambino, che lo ha incontrato per strada e che
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spera di procurargli un padrone, ma che infine capisce di aver trovato un
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ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La
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rivista promuove ogni anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori
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opere dell'annata editoriale, con un'attenzione particolare alle produzioni
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più innovative e originali.
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trasmettono ai lettori tutto l'incanto del viaggio.

Altri titoli per le prime letture Titoli in stampatello maiuscolo si trovano nei
cataloghi delle Edizioni EL (collana Le letture dei piccoli), del Castoro (collana
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