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Tutto dormirà
Astrid Lindgren (Testo) 
Marit Törnqvist (Illustrazioni)
Traduzione poetica di Chiara  
Carminati a cura di Samanta  
K. Milton Knowles
Camelozampa, 2021, pp. 32, € 16,00

Ci ha pensato la casa editrice Camelo-
zampa a portare in Italia la grande illustra-
trice Marit Törnqvist. Per metà svedese e 
per metà olandese, amica fin da bam-
bina dell’indimenticabile Astrid Lind-
gren (sua mamma tradusse i libri di Astrid 
in olandese), si è prodigata negli ultimi 
anni anche per la promozione della let-
tura in Estremo Oriente vincendo nel 2020 
l’IBBY-I- Read Outstanding Reading Promo-
tor Award; ma la Törnqvist è soprattutto 
la creatrice di quel meraviglioso luogo di 
Stoccolma dove le storie di Astrid Lind-
gren prendono vita, Junibacken. In que-
sto libro ha voluto riprendere una ninna 
nanna, scritta nel 1986 dalla Lindgren per 
una scena del film I bambini di Bullerby e 
musicata da Georg Riedel, ormai entrata 
nell’immaginario svedese. Originaria-
mente cantata dalle piccole protagoniste 
del film per farsi coraggio e addormentarsi 
in un fienile estivo, qui è rivisitata in un-
dici tavole a pastello in uno stile inconfon-
dibile. È pensata per un bambino che ha 
già messo i pupazzi a letto e ha un gattino 
nero, il quale prima guarda fuori dalla fi-
nestra e dopo fa una magica passeggiata 
per la splendida campagna svedese estiva 
incontrando diversi animali (mucche, vi-
telli, maiali, cavalli, agnelli e uccelli) e tro-
vando sempre qualcuno che si ribella al 
sonno, finché non tornerà e si metterà a 
dormire anche lui al calar della sera, ac-
ciambellato vicino al bambino e ai suoi pu-
pazzi. Nel libro è incluso un QR-Code per 
ascoltare la bella versione italiana ese-
guita da Bastian Pusch, poetata da Chiara 
Carminati con l’aiuto di Samanta K. Milton 
Knowles e cantata da Aida Talliente. Un 
modo bellissimo per accompagnare i pic-
coli nell’ultima parte della giornata e per 
abituare alle ninne nanne nel paese del bel 
canto che così poco tramanda e canta ai 
bambini. Da 0 anni.

Anna Patrucco Becchi

 
Io parlo come un fiume
Jordan Scott (Testo)  
Sydney Smith (Illustrazioni)
Traduzione a cura della redazione
Orecchio acerbo, 2021, pp. 32, € 16,00

Il poeta canadese Jordan Scott si basa nel 
suo primo testo per bambini sulla sua 
esperienza personale e con estrema sin-
cerità e delicatezza affronta un tema che 
da sempre lo accompagna: quello di essere 
balbuziente. Le illustrazioni non potevano 
essere affidate ad artista migliore di Syd-
ney Smith, premiato con la Greenaway 
Medal per Piccolo in città, vincitore anche 
del Deutscher Jugendliteraturpreis 2021 
nella sezione Albo illustrato (anch’esso 
pubblicato dall’editore romano) e di cui ab-
biamo già apprezzato diversi albi. Con le 
sue tavole a china e acquerello e quelle più 
materiche riesce a rendere meravigliosa-
mente la paura del protagonista nel parlare, 
quando i suoni delle parole rimangono «in-
trappolati in bocca» e lui resta «silenzioso 
come un sasso», ma anche la bellezza del 
fiume dove lo porta il papà per dimenti-
care la sua difficile giornata scolastica. È il 
loro posto preferito, dove insieme giocano 
a rimbalzello, tengono d’occhio i salmoni 
e raccolgono more «senza dire una parola». 
Anche il fiume che scroscia parla in modo 
gorgogliante, tumultuoso, dirompente e 
vorticoso. Anche il fiume balbetta come 
lui, gli rivela un giorno il papà creando un 
legame tra il movimento naturale e la sua 
balbuzie. Primi piani, particolari, tavole a 
fuoco e sfuocate, panorami e una grande 
illustrazione che si apre ai nostri occhi con 
il bambino in mezzo all’acqua (per dise-
gnare la quale Sydney Smith ha confessato 
di aver fatto innumerevoli prove) fanno di 
questo potente albo, in cui la diversità ac-
quista una sua poeticità e anche una sua 
particolarità, un vero e proprio capolavoro 
per gli occhi e per la mente. Da 6 anni.

Anna Patrucco Becchi

 
Storia di Mila
Matteo Strukul 
Solferino Young, 2021, pp. 150, € 15,00

Battersi per ciò in cui si crede. Scegliere di 
stare dalla parte giusta e farlo con deter-
minazione. La crescita della piccola Mila 
sotto gli occhi vigili dei nonni sull’Alti-
piano dei Sette Comuni corre lungo questo 
binario, nel rispetto della natura e nel ri-
fiuto di ogni prepotenza. Due grandi occhi 
verdi  e una chioma di capelli rosso fuoco 
raccolti in tante treccine, Mila è una bam-
bina di carattere e persino saggia: sa come 
tenere a bada i bulli della scuola che tor-
mentano lei e la sua amica e sa cosa fare 
quando s’imbatte in una cucciola di lupo, 
affamata e ferita. In paese un manipolo di 
uomini armati e scatenati ha già dato la 
caccia a un lupo adulto colpevole di una 
razzia di galline. E non sarebbe un cucciolo 
indifeso a fermare gli esagitati. Il profondo 
senso di giustizia, la difesa dei deboli e il ri-
spetto per la natura imparati dal nonno in-
sieme alla sua indole coraggiosa mettono 
in moto la reazione decisa della bambina 
che finisce per trovarsi in una situazione 
più grande di lei e in pericolo. Primo ro-
manzo che lo scrittore padovano Matteo 
Strukul dedica a un pubblico di bambini 
e primo della nuova collana Young dell’e-
ditore Solferino rivolta a lettori dai 6 agli 
8 anni, Storia di Mila è in realtà un prequel. 
Autore di numerosi romanzi per adulti, 
Strukul ha voluto riprendere uno dei per-
sonaggi più cari a lui e al suo pubblico: Mila, 
la giovane cacciatrice di taglie, giustiziera 
e vendicatrice spietata protagonista fuori 
dagli schemi di una saga pulp-noir pub-
blicata dalle Edizioni e/o. Storia di Mila è il 
racconto di un episodio della sua infanzia, 
ambientato nell’inverno del ‘95 sull’Alto-
piano di Asiago; un piccolo cammeo in cui 
già si delineano alcuni tratti del profilo 
della futura guerriera. Un’eroina glaciale, 
una donna sopraffatta duramente dalla 
vita che fa della caccia ai criminali più or-
rendi una ragione di vita. Ma a cui quando 
aveva undici anni una lupa ha insegnato 
che “ognuno deve scegliersi il branco con 
cui correre”. Da 8 anni.

Rossana Sisti


