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RIVOLTO AI BAMBINI: come dice l’autore è “Un libro per
bambini di tutte le età”!

Di cosa parla
THE SOUND OF THINGS,, titolo originale de IL SUONO DELLE COSE,, è un libro senza trama, infatti
l’autore lo portò come parte del suo progetto di tesi alla facoltà di Design dell’Università di Yale. La
semplicità e la genialità di questo libro sono l’utilizzo di immagini stilizzate, quindi estremame
estremamente
decifrabili da chiunque, di qualsiasi lingua, età o paese, associato al suono onomatopeico che
quell’oggetto fa.
Detto così sembra banale! Invece non lo è! Altrimenti non sarebbe entrato a far parte delle 75
pubblicazioni scelte nel 1957 dalla Children
Children’s Book Show.
La grafica è estremamente chiara e pulita, i colori minimi. Troviamo nella pagina a sinistra

l’oggetto, piccolo, monocromatico (o nero o blu) al centro della pagina. In quella a fianco invece, le
lettere che formano il suono onomatopeico dell’oggetto, riprendono perfettamente la forma del
suono dando un’idea suggestiva di movimento. L’autore infatti fa si che l’attenzione non vada
troppo sull’oggetto, ma si cali sui caratteri tipografici, di varie fonti e grandezze, a volte anche su
sfondi colorati, che danno vita al suono.

Suggerimenti per la lettura
IL SUONO DELLE COSE è un libro che va goduto per quello che è: un viaggio estetico, attraverso
oggetti e suoni, senza banalizzarne il contenuto di scoperta e meraviglia.

Consigli per trasformare la lettura in gioco
Il libro suggerisce di riprodurre liberamente i suoni di vari oggetti o animali (piante,
elettrodomestici, animali da compagnia) magari mentre si passeggia in un parco, o guardando
dalla finestra o mentre si è chiusi in casa in un giorno di pioggia. E’ un gioco adatto a tutte le età e
da fare in qualsiasi momento.
Ad esempio, si può ascoltare con il bambino il suono del vento tra le foglie degli alberi e provare a
riproporlo.

