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Novità: la collana ViceVersa
La caratteristica innovativa di questa collana è che è
rivolta a bambini e genitori, che insieme leggono, osservano, ascoltano, giocano. Risponde al bisogno di
consolidare il legame fra adulti e bambini anche attraverso la lettura condivisa.
ll libro è fruibile, infatti, da entrambi i versi: da una
parte letture per grandi, dall’altra letture per piccoli, in
entrambi i casi comunque con un contenuto che lega
perché riguarda le emozioni, gli affetti, le relazioni.
Il libro
Si tratta di un albo illustrato a due lati di lettura: da un
lato dodici tipi di bambini e bambine sono associati ai
sapori e sfilano in rima attraverso delicate filastrocche
fino ad arrivare alla tredicesima declinata al plurale;
dall’altro lato dodici famiglie sono associate ognuna
ad un colore diverso e vanno a concludersi nella tredicesima filastrocca delle famiglie arcobaleno, inclusive
di tutte le tipologie. Perché così come non esiste un
solo tipo ideale di bambino o bambina, così anche non
esiste un solo tipo di famiglia, ma famiglie al plurale.
Ogni filastrocca viene raccontata poeticamente dalle
splendide tavole di Nicolas Gouny, artista francese di
rara sensibilità, guidandoci fino ad un punto centrale
di incontro fra bambini e famiglie, colori ed emozioni; e tutte le filastrocche possono essere contemporaneamente ascoltate dalla voce del bravissimo attore e

narratore Alfonso Cuccurullo, accompagnata da pezzi
unici composti per l’occasione dal pianista Federico
Squassabia.
Cos’è la famiglia? Si chiede all’inizio con una breve
scheda introduttiva l’autrice Maria Beatrice Masella.
Un insieme di persone, relazioni, affetti, culture.
“Più la famiglia include - persone, relazioni, affetti,
culture… - più è solida e ha spalle larghe, più la famiglia esclude più diventa fragile e ha un cuore sottile...
Non è importante la struttura della famiglia, ossia la
composizione, ma ciò che avviene al suo interno e che
si esprime attraverso le relazioni che si riescono a costruire”.
E ancora, chi sono i bambini e le bambine?
“Di certo non sono soltanto piccoli uomini e piccole
donne ma persone in crescita con straordinarie capacità: sono artisti, poeti, musicisti, e soprattutto filosofi,
perché si stupiscono di fronte al mondo e si interrogano sulle grandi domande dell’esistenza. I loro strumenti di ‘lavoro’ sono la fantasia, la curiosità, il movimento, la natura”.
Queste brevi riflessioni ci introducono nel mondo magico della poesia, dell’arte, della narrazione, della musica, dove i diversi linguaggi possono intrecciarsi per
restituire all’emozione e al pensiero una possibilità di
commovente incontro.
Un albo illustrato plurale per grandi e piccini su temi
contemporanei.

Bambino limone
Bambino limone
Non perdi occasione
Di additare un difetto
Di mostrarti perfetto.

Bambina banana
Bambina banana
Dolce ma sana
Fuori un po’ dura
Dentro sicura.

Il tuo succo è gustoso
Se lo offri gioioso
Se negli occhi lo butti
Son bruciori per tutti.

Il tuo cuore è sincero
Il tuo affetto è nel vero
Tu non tradisci
Neppure ferisci.
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Bambina cannella
Bambina cannella
A volte tranquilla
A volte monella.
Guardi le stelle
Ti perdi con quelle
Odori i ﬁori
E ti innamori
Un sofﬁo di vento
Ti viene spavento…
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Famiglia rosa
Famiglie arcobaleno
Famiglie ricche di nuovi sapori
Famiglie piene di tutti i colori
Tante le lingue in un girotondo
Famiglie vive di tutto il mondo.
Amiche e amici come fratelli
Compagni di scuola amici anche quelli
Cani e gattini, pesci e uccellini
Persone e animali son tutti vicini.
Mamme e papà quanti ne vuoi
Fratelli e sorelle più che tu puoi
Non è importante il numero esatto
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Unica regola da osservare
Mai più iglie arcobale
Rispetto, affetto e non litigare Son le fam
Ma se una mosca ti salta al naso
Porgi la mano e non farci più caso.

Famiglia rosa, famiglia di seta
Che giorno è oggi, perché sei a dieta?
Famiglia rosa, famiglia frufru
Che gioco è questo a testa in giù?
Famiglia rosa ami i merletti
Che cosa ci fai dentro i cassetti?
Famiglia rosa ti piace la danza
Che cosa ci fai in mezzo alla stanza?
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