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Di cosa parla
“Un Libro” è un libro ma non è solo un libro. Esce dalle convenzioni della narrazione perché il
“racconto” non si basa sugli intrecci tradizionali di una storia, ma su azioni specifiche che l’autore
chiede di fare al suo interlocutore. Assomiglia di più ad un gioco interattivo, che lascia spazio allo
stupore ed alla sorpresa del cambiamento che l’azione del bambino ha provocato.
Si parte da un pallino giallo al centro della pagina bianca, a questo punto viene chiesto di svolgere
alcune azioni semplici (ad esempio: premere, sfregare, battere, agitare, inclinare, soffiare,
applaudire) che, nelle pagine successive, andranno a modificare l’andamento del gioco/racconto.
La genialità di questo libro si basa sull’utilizzo di colori primari e di azioni semplici. E’ un albo che
non presenta disegni realistici, ma l’autore, con un uso estremamente minimalista di forme (il
tondo) e dei colori, crea una storia fatta di azioni che modificano le caratteristiche dei pallini
all’interno dello spazio della pagina, che anche se bidimensionale lo trasforma in tridimensionale.

Suggerimenti per la lettura
E’ un libro che si presta principalmente ad una lettura a due (adulto-bambino) ma, anche in piccolo
gruppo. L’adulto legge le richieste fatte dal libro e dopo qualche volta il bambino è in grado di
seguirlo autonomamente.

Consigli per trasformare la lettura in gioco
Partendo dal presupposto che già questo libro è una sorta di gioco interattivo, può essere però
interessante proporre al bambino un’attività grafica fatta con le tempere utilizzando i colori
primari (blu, giallo e rosso), lasciando libero spazio alla creatività ed alla sperimentazione. Come
dice l’autore:

“Da sempre mi rifiuto di imporre l’esercizio del bel disegno.
Intuito e istinto guidano i bambini nell’atto creativo ”
HERVE’ TULLET
L’autore propone in questi giorni un Expo Ideale dove creare liberamente ed esprimere la propria
creatività, qui sotto il link in descrizione.
https://www.francopaniniragazzi.it/index.php/expo-ideale-tullet
Leggete, sperimentate e divertitevi.

