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Ha vinto già dei premi (il Bologna 
Ragazzi Award Non Fiction) e altri 
ne vincerà, ma, più di tutto è un 
libro che, con una ironia sottile, ma 
con didascalica precisione serve a 
spiegare cosa è - e come si 
costruisce - una collezione. Unico 
nel suo genere di Neil Packer 

(Camelozampa editore, pagg. 48, € 
25) fa capire ai più piccoli che la 
collezione è un insieme coerente di 
individualità di uno stesso genere: 
nuvole, strumenti musicali,  da 
lavoro, tipi di mele... Ma mette sulla 
strada buona per iniziare, da qui, ad 
approfondire. Una collezione e un 

collezionista sono un’entità in 
grado di suggerire a qualcuno uno 
sprazzo di immortalità, un lascito, 
una traccia. E ogni collezione è 
unica nel suo genere. Forse proprio 
perché non importa di che genere 
sia. Una collezione, da un oggetto a 
infiniti, basta a sé stessa. (S.Sa.)
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