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Abstract 

Il presente lavoro è focalizzato sull’albo illustrato - picturebook secondo la dicitura anglosassone - e 

sulla necessità di includerlo nella collezione della biblioteca della scuola media. L’albo illustrato 

non è un libro qualsiasi al quale sono state aggiunte delle figure, ma è un particolare tipo di libro 

dotato di un proprio linguaggio caratterizzato dal dialogo tra testo e immagine. 

 

Troppo spesso questo tipo di lettura viene considerato semplice e adatto solo ai più piccoli; ai nostri 

giorni l’albo illustrato si presenta invece in una quantità di variazioni cosicché, per ricchezza delle 

illustrazioni, tecniche grafiche e contenuti, può rispondere ai bisogni e ai gusti di lettori di ogni età.  

La lettura di albi illustrati può inoltre contribuire all’educazione dello sguardo tanto necessaria per 

muoversi e dare significato ai molteplici stimoli iconici caratteristici del nostro tempo. L’albo 

illustrato è ancora troppo poco presente sugli scaffali delle biblioteche scolastiche; è necessario 

attivarsi nella sua promozione affinché i ragazzi, ma anche i docenti, ne scoprano l’immenso 

potenziale. 
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Introduzione 

Negli ultimi due decenni abbiamo assistito, nel panorama editoriale italiano, a un forte incremento 

della pubblicazione di albi illustrati. In passato questa produzione era rivolta soprattutto ai bambini 

di età prescolare, ma oggi, grazie al lavoro di persone coraggiose attive nell’editoria indipendente le 

quali si affidano al lavoro di illustratori e autori capaci di produzioni di alto livello artistico e culturale, 

molto è cambiato: l’albo illustrato presenta una molteplicità di forme e contenuti che possono 

soddisfare lettori di ogni età. 

 

Tuttavia, non tutti i picturebook1 sono adatti ai ragazzi che frequentano la scuola media; è necessario 

che il bibliotecario scelga con occhio attento tra le tante proposte editoriali in modo da individuare 

gli albi che possano attirare e soddisfare un pubblico esigente come quello degli adolescenti.  

 

Di fatto, l’albo illustrato è un prodotto editoriale con caratteristiche di forma e di contenuto mutevoli, 

all’interno del quale si incontrano testo e immagini. La lettura dell’albo, che all’apparenza può 

sembrare assai semplice, si rivela invece assai complessa in quanto richiede al lettore la simultanea 

comprensione di due codici: quello iconico e quello verbale (Terrusi, 2012). 

Per i ragazzi della scuola media, saper leggere correttamente questi due codici può essere uno 

strumento utile per l’acquisizione delle competenze di visual literacy che oggigiorno sono 

indispensabili per decodificare, e dunque capire meglio, la realtà che li circonda (Serafini, 2014). 

Fausta Orecchio, fondatrice della casa editrice Orecchio Acerbo dichiara che i buoni libri sono libri 

per tutti e le storie raccontate non solo con le parole ma anche con le immagini, possono aiutare a 

capire meglio la realtà (Terrusi, 2012). 

 

Il presente studio è da leggere come introduzione a un tema molto ampio, oggetto di ricerche da parte 

di studiosi e specialisti del settore che seguono con attenzione il continuo evolversi di un prodotto 

complesso. Altresì, lo scopo vorrebbe essere quello di dare visibilità a una tipologia di libro spesso 

sottovalutata, a causa della superficiale conoscenza delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità. 

 

                                                 

 
1 Nel testo i termini “albo illustrato” e “picturebook” sono usati senza distinzioni. 
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L’albo illustrato 

Breve storia dell’albo illustrato nell’editoria italiana 

L’albo illustrato come lo conosciamo oggi arriva in Italia nel 1966 grazie a Rosellina Archinto la 

quale, appena rientrata da un soggiorno negli Stati Uniti, fonda a Milano la piccola casa editrice 

“Emme edizioni” con l’obiettivo di pubblicare libri rivolti alla prima infanzia, libri che abbiano 

immagini e testi di alto livello artistico e letterario. “Segni nuovi e storie stravaganti”, così la Archinto 

definiva il programma della sua casa editrice, nata in un contesto editoriale antiquato e stereotipato 

(Terrusi, 2012).  

Grazie a “Emme edizioni”, nella seconda metà degli anni sessanta, approdano in Italia Piccolo blu e 

piccolo giallo di Leo Lionni (pubblicato negli Stati Uniti nel 1959 e in Italia nel 1967) e Nel paese 

dei mostri selvaggi di Maurice Sendak (pubblicato negli Stati Uniti nel 1963 e in Italia nel 1967). 

Entrambi gli albi sono da considerarsi dei veri e propri spartiacque tra un modo ancora profondamente 

melenso di interpretare l’albo illustrato e un altro più consapevole e pedagogicamente avanzato 

innescatosi a partire dalla seconda metà del XX secolo.  

Tuttavia, inizialmente, i libri pubblicati da “Emme edizioni” suscitarono sentimenti contrastanti; se 

da un lato vennero accolti con grande curiosità e attenzione, dall’altro crearono sospetto e diffidenza, 

tanto da venir spregiativamente definiti “libri per i figli dell’architetto”, per sottolinearne il carattere 

elitario. Paolo Interdonato, storico e critico di fumetto e illustrazione, nel blog “Spari d’inchiostro” 

ha dichiarato riferendosi ai libri pubblicati in quegli anni: “Questi libri venivano venduti a lettori 

adulti. Mica ai bambini cui dovevano essere logicamente destinati … Che i bambini continuassero a 

grufolare nella bruttezza dei prodotti dal segno semplificato e dalle parole svuotate di musica” 

(Interdonato, n.d., citato in Rauch, 2012, p.8).  

Autori eccellenti come Bruno Munari, Lele Luzzati, Maurice Sendak, Iela e Enzo Mari, sono stati in 

grado di scardinare l’ormai antiquato settore dell’editoria per bambini in Italia, riallineandolo al resto 

del mondo (Rauch, 2012). 

 

Negli ultimi vent’anni, in Italia, sono poi fiorite delle case editrici indipendenti che non temono la 

sperimentazione e l’apertura. Come già anticipato nell’introduzione, sono editori che hanno dato un 

nuovo coraggioso slancio progettuale all’editoria per bambini e ragazzi pubblicando albi illustrati di 

alta qualità; mi riferisco soprattutto a Babalibri (1999), Orecchio Acerbo (2001) e Topipittori (2004).  

Tuttavia, anche grandi editori storici come Mondadori, Rizzoli, Adelphi e Donzelli, grazie a una 

maggior circolazione delle idee, degli autori e delle opere, dovuta in parte anche alla crescente 



                                                                                                                                                          Maria Sole Astaburuaga 

 

5 

 

importanza a livello globale della Fiera Internazionale del Libro di Bologna, hanno iniziato a proporre 

nel loro catalogo una selezione accurata di albi illustrati (Negri, 2019). 

 

Attualmente, per quanto riguarda l’albo illustrato, ci troviamo di fronte a un’inedita complessità 

narrativa e concettuale in grado di proporre materiale di lettura interessante e sorprendente anche per 

ragazzi, adolescenti e persino per gli adulti.  

“In questo modo si può offrire ai giovani di oggi, lettori per lo più audiovisuali e multimediali, il 

piacere di un leggere “diverso”, in cui la narrazione e persino le parole vengono comunque valorizzate 

anche se permane il primato delle immagini” (Blezza Picherle & Ganzerla 2012). 

 

Tuttavia, non dimentichiamo il rovescio della medaglia: la crescente richiesta e popolarità dell’albo 

illustrato ha portato sugli scaffali delle librerie anche molti picturebook di scarsa qualità, pubblicati 

da editori improvvisati, illustrati da persone senza talento e scritti da autori spesso mediocri. 

Inoltre l’ossessione per la cura del design e per l’illustrazione innovativa che a volte traspaiono dalle 

pagine di alcuni albi portano a trascurare lo sviluppo narrativo; si ottiene allora un bellissimo oggetto 

artistico nel quale tutta l’attenzione è rivolta sul visivo, ignorando quasi completamente il racconto 

(Negrin, 2014). 

 

L’albo illustrato, questo sconosciuto 

Terminologia 

In italiano, la terminologia usata per denominare la narrativa illustrata non è ancora 

inequivocabilmente definita. Spesso ci si riferisce allo stesso prodotto-libro parlando indistintamente 

di “albo illustrato”, “libro con le figure”, “libro di figure” o “libro illustrato”.  

Nei paesi anglosassoni, invece, dove la ricerca e gli studi in questo ambito sono molto avanzati, esiste 

una univocità nella definizione che non permette fraintendimenti. La critica letteraria svedese Maria 

Nikolajeva individua infatti tre grandi categorie basate sulle differenti interazioni fra testo e 

illustrazioni: 

 

 nell’illustrated book (libro illustrato) il testo è in grado di reggere il filo della storia anche 

senza la parte iconica. Non sono necessarie le illustrazioni per completarne il senso, le 

immagini sono subordinate al testo e spesso rappresentano una scena saliente del racconto.  
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 Il picturebook (albo illustrato) ha invece la specificità di essere un vero e proprio linguaggio 

in cui le parti verbali e quelle iconiche dialogano tra di loro. La loro particolarità è quella di 

unire la comunicazione visiva a quella verbale, dando così vita ad un nuovo linguaggio, 

diverso da tutti gli altri. Il rapporto quantitativo tra testo e immagini non risponde a regole 

definite e può variare senza limiti.  

 

 La terza categoria è quella del wordless book o silent book, ovvero i libri senza parole che 

affidano il racconto unicamente alla potenza narrativa delle illustrazioni. In questa tipologia 

di albo l’illustratore diventa autore a tutto tondo in quanto crea una storia iconica in grado di 

veicolare emozioni, azioni, avventura e sentimenti attraverso le sole immagini. Tuttavia, il 

titolo, che è spesso l’unico elemento verbale, ha reso controverso il riconoscimento di questa 

terza categoria e alcuni studiosi preferiscono includerli tra i picturebook  

(Nikolajeva 2006, citato in Blezza Picherle & Ganzela, 2012). 

 

Caratteristica peculiare dell’albo illustrato 

Come già sappiamo, la caratteristica principale degli albi illustrati è quella di essere in grado di 

“combinare” parole e figure in modo da ottenere un prodotto diverso da tutti gli altri, dove il codice 

iconico non può reggere senza quello verbale e viceversa. I legami che si creano tra i due codici 

possono essere di varia natura e configurati in forme differenti, che vanno dalla simmetria alla 

contraddizione, con infinite sfumature di relazione tra testo e immagine arrivando, come nel caso dei 

silent books, al rapporto attivo in absentia (Terrusi, 2012). 

 

Un concetto chiave, importante da sottolineare, è quello secondo il quale il picturebook non è un 

“genere” ma è piuttosto un “contenitore”, un prodotto editoriale che combina elementi di genere: 

personaggi, forme e linguaggi vengono rimescolati e reinventati secondo il meccanismo 

fondamentale del dialogo tra parola e immagine.  

Esistono picturebook che hanno la struttura narrativa del giallo, della biografia o dell’autobiografia, 

del racconto storico, dell'enciclopedia, del diario di viaggio, della poesia, del racconto umoristico o 

del fumetto (Terrusi, 2012). 

“L’albo trae dalle strutture degli altri testi materia per una creazione autonoma, attraversa e mescola 

i generi e tramite il rifacimento, la riproduzione, la parodia e la ripresentazione interpreta le altre 

forme esistenti” (Terrusi, 2012, p. 122). 
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Riassumendo il picturebook può, in generale, essere definito come un medium che combina due 

sistemi di codici diversi per costruire un racconto. Tuttavia, si tratta di una definizione in continua 

evoluzione, che ha fatto e fa tutt’oggi discutere gli esperti del settore.  

 

Tra tutte le definizioni di “albo illustrato”, quella che a mio avviso ne descrive meglio la complessità 

è quella data dall’autrice americana Jane Yolen:  

“Un picturebook ben riuscito deve avere la densità di una poesia e l’esattezza psicologica di un 

romanzo; la sua struttura deve essere salda, l’intreccio deve essere avvincente e il linguaggio deve 

possedere qualità poetiche. In pratica, il picturebook deve possedere tutte le caratteristiche positive 

di opere di molto più ampio respiro, ma deve saper contenere tutto in trentadue pagine”  

(Yolen,1989, citato in Zoboli, n.d.). 

 

Saper leggere, saper guardare 

Leggere un albo illustrato è un’operazione complessa che richiede al lettore una grande elasticità 

mentale: il lettore deve infatti dimostrare di essere in grado di decodificare simultaneamente forme, 

parole e figure.   

“L’albo illustrato […] ha la specificità di un vero e proprio linguaggio, con meccanismi e risorse 

espressive e narrative proprie. Non sono libri come gli altri, solo arricchiti di figure; sono un 

particolare tipo di libro, la cui lettura richiede una grammatica specifica che non si esaurisce in una 

competenza visiva, nel saper guardare le immagini, ma nel saper far dialogare insieme tutte le 

informazioni (estetiche, narrative, contenutistiche, emotive) che emergono dalla compenetrazione 

costante tra parola, immagine, grafica e l’oggetto libro. Solo tenendo presente simultaneamente questi 

quattro livelli si impara a leggere l’albo illustrato” (Hamelin, 2012, p. IX). 

Leggere un albo illustrato significa scoprire nuovi significati, esplorare le illustrazioni, la grafica e il 

testo alla ricerca di nuovi indizi che permettano di riempire gli spazi vuoti tra immagini e parole 

attingendo dal proprio vissuto e dal proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze pregresse.  

I bambini sono bravissimi in questo e, istintivamente, chiedono all’adulto che lo stesso libro venga 

loro letto ad alta voce più e più volte ma, quello che gli adulti spesso ignorano, è che i bambini non 

stanno ascoltando ogni volta la stessa storia, ma stanno bensì scavando sempre più profondamente 

nel suo significato testuale e iconografico. L’adulto perde invece la capacità di “leggere” l’albo a 

causa della poca considerazione che riserva alle illustrazioni, relegandole a decorazioni marginali 

(Nikolajeva & Scott, 2006). 
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La società in cui viviamo, in particolare il sistema educativo, associa il contenuto di un messaggio 

alla sfera del testo mentre considera tutto ciò che è forma ed immagine meno importante, di livello 

inferiore e appartenente alla sfera più frivola dell’estetica. Il mondo extra scolastico è però diverso. 

Viviamo in un mondo multimodale2 nel quale il linguaggio scritto si mescola con le immagini, le 

azioni, i suoni e, oggigiorno, i ragazzi sono chiamati a decodificare il messaggio di ognuno di questi 

mezzi singolarmente e collettivamente (Serafini, 2014). Come sostiene Frank Serafini, autore del 

saggio “Reading the visual” del 2014 “In the 21th Century anyone who cannot handle multimodality 

is illiterate” (p. XI). 

Affinché i giovani siano in grado di sviluppare le capacità richieste per leggere l’enorme quantità di 

messaggi multimodali a cui sono confrontati ogni giorno, è importante che la scuola e, di 

conseguenza, la biblioteca scolastica mettano loro a disposizione tutti gli stimoli ed i materiali che 

possono partecipare allo sviluppo e al consolidamento di queste capacità.  

I bambini, i ragazzi e, naturalmente anche gli adulti sono bersagliati da immagini: “imparare a 

riconoscerle, analizzarle e utilizzarle è diventato uno dei bagagli conoscitivi più significativi del terzo 

millennio” (Campagnaro, 2019, p. 127).  

In quest’ottica, la lettura dell’albo illustrato può permettere di allenare importanti competenze di 

visual literacy.  

 

Visual literacy  

 

Tutti noi leggiamo, tutti i giorni. Legge anche chi dice di non aver mai aperto un libro in vita sua; 

legge le indicazioni stradali, i foglietti illustrativi dei medicamenti, i messaggi sullo smartphone, così 

come le immagini di cui siamo costantemente circondati (Ramonda, 2013). 

La visual literacy - sebbene gli esperti non ne abbiano ancora trovato una definizione univoca - può 

essere appunto intesa come l’abilità di “saper guardare”, di andare oltre il “vedere”, di riconoscere e 

capire il significato veicolato dalle immagini (Senokossoff, 2013). 

 

Oggi più di ieri esiste un reale bisogno di alfabetizzazione visiva in quanto la decodificazione di 

un’immagine può rivelarsi un’operazione insidiosa e può nascondere una profonda complessità 

semantica. La capacità di leggere le immagini non è per nulla scontata, si tratta di una vera e propria 

                                                 

 
2 Dall’inglese “multimodal”: a text composed of more than one mode, where a mode in a system of visual and verbal 

entities created within or across various cultures to represent and express meaning (photography, painting, music, 

written,…) (Serafini, 2014. P.12). 
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competenza; il linguaggio visivo non è innato o naturale ma si apprende nel corso della vita e necessita 

di essere praticato ed educato (Terrusi, 2019). 

Cito qui un estratto di un’intervista a Giovanna Zoboli, co-fondatrice con Paolo Canton della casa 

editrice milanese Topipittori: “… Per esempio l’altro giorno ero a Padova e sono andata a vedere la 

cappella degli Scrovegni. La lettura di un ciclo di affreschi come quelli di Giotto è un’esperienza 

quanto mai impegnativa e complessa. Ecco, allora perché può essere importante saper leggere le 

immagini… Tanto più si è avuta un’esperienza significativa e alta di lettura delle immagini, tanto più 

si è in grado di accedere a importanti contenuti e significati della nostra storia e tradizione culturale. 

Sappiamo bene che un’immagine, per fare un esempio, come ‘La Scuola di Atene’ di Raffaello, può 

veicolare significati altissimi e importantissimi” (Colombo, 2008, p. 22).  

L’esempio citato da Zoboli è forse un po’ estremo in quanto richiede un alto livello di visual literacy 

che si basa su competenze storico-letterarie, socio-culturali e iconografiche che vanno costruite 

sull’arco di anni di studio. È tuttavia emblematico. 

 

Allorquando la biblioteca dovesse proporre sui suoi scaffali anche una selezione accurata di albi 

illustrati, si offrirebbero a docenti ed allievi i presupposti affinché si possano creare dei contesti 

interessanti all’interno dei quali i ragazzi possano esercitare le proprie competenze come suggerito 

dal piano di studi. “L’educazione percettiva dell’immagine … porta all’evoluzione della competenza 

visiva che coinvolge lo sviluppo dell’intera personalità sotto tutti i punti di vista … attraverso lo 

sviluppo delle facoltà intellettive, intuitive e creative, della sensibilità estetica e del gusto … affinché 

l’allievo possa acquisire le risorse e le competenze necessarie per far fronte attivamente e con senso 

critico al massiccio ed esteso impiego dei linguaggi iconici che caratterizzano la cultura 

contemporanea” (Divisione della scuola, 2015). 

Come dice Marnie Campagnaro “La libera, ricca e variegata esplorazione degli immaginari visivi nei 

libri per ragazzi è un potente antidoto per difendersi da pesanti e omologate gabbie culturali, è un 

percorso educativo per conquistare una propria autonomia estetica e per iniziare a dare significanza 

a figure, oggetti, spazi, luci, forme grafiche e suggestioni, utilizzando plurime chiavi di lettura” 

(Campagnaro, 2019, p. 130). 

Educare allo sguardo è importante, “saper guardare” è un aspetto fondamentale della crescita. È 

necessario allenare l’occhio a esplorare non solo ciò che ci è famigliare ma anche immagini nuove 

così da affinare una certa sensibilità estetica che è insieme riflessione, comunicazione e espressione 

(Del Sorbo, 2009/2010). 
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L’oggetto albo illustrato 

L’albo illustrato è un libro e come tutti i libri è un oggetto. Tuttavia, più di qualsiasi altro tipo di libro, 

l’albo illustrato si presta al piacere di essere toccato, soppesato, guardato, odorato, rigirato, sfogliato 

ed esplorato all’infinito. Esso si presenta in una grande varietà di formati; può essere grande oppure 

piccolo, quadrato, rettangolare, rotondo o triangolare, a fisarmonica o addirittura obliquo.... come Il 

libro sbilenco di Peter Newell tradotto e pubblicato per la prima volta in italiano dall’editore Orecchio 

Acerbo nel 2007 (Tontardini, 2012). 

 

Il picturebook è un complesso sistema di forme, parole e figure ed è proprio la combinazione di questi 

elementi a creare la specificità del suo linguaggio. Non possiamo dunque scindere la forma dal 

contenuto poiché tutto ciò che compone un picturebook fa parte dell’esperienza di lettura  

(Tontardini, 2012). 

 

La forma e i materiali degli albi illustrati sono essi stessi racconto e possono assumere un ruolo 

narrativo e aggiungere significato alla storia. Ne sono il perfetto esempio i tre libri dell’autrice 

coreana Suzy Lee: Mirror, L’onda e Ombra (La trilogia del limite). I libri presentano sempre lo stesso 

formato di 31x18 cm ma offrono al lettore tre direzioni spaziali diverse: Mirror si sviluppa in 

verticale, L’onda si sviluppa in orizzontale (formato à l’italienne), mentre Ombra, anch’esso di 

sviluppo orizzontale, ha un’apertura verticale. 

                        

     

                                   Figura 1       Figura 2                Figura 3 

 

L’autrice ha sfruttato in modo intelligente ed originale la cucitura centrale delle pagine, ovvero un 

elemento strutturale del libro che solitamente non ha nessuna valenza narrativa: la piega della pagina 

diventa, nei tre libri di Suzy Lee, rispettivamente specchio, confine tra realtà e finizione e ingresso in 

un’altra dimensione (Tontardini, 2012). 
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I progressi tecnologici in ambito cartotecnico hanno favorito la sperimentazione e il superamento di 

barriere fino a pochi anni fa considerate invalicabili che hanno permesso di dare vita ad albi illustrati 

in cui il protagonista è l’oggetto-libro. 

Tra le creazioni più affascinanti e riuscite, troviamo Il piccolo teatro di Rebecca e Ti aspetto, due 

libri dell’autrice francese Rebecca Dautremers nei quali le illustrazioni sono finemente intagliate in 

un gioco di luci e prospettiva.  

L’autrice, a proposito del suo libro Ti aspetto, pubblicato in lingua italiana da Rizzoli lo scorso 

autunno, dichiara: “C’est un livre entièrement en papier découpé au laser de deux cent pages qui vous 

permettent de traverser l’entière épaisseur du livre et vous voyez de la toute première page une petite 

partie du fond…C’est un livre parce que il y des pages qui tournent, mais c’est aussi un objet, une 

petite sculpture en papier” (Dautremers, 2019). 

 

La lettura di un albo illustrato non richiede tempi lunghi in quanto, solitamente, l’albo illustrato è 

composto da 32, 48 o 64 pagine (multipli di 16, unità di misura tipografica).  

Per sua natura, l’unità narrativa del picturebook, è la doppia pagina, dove prende forma la mise in 

page (l’impaginazione del libro). L’illustratore e/o il grafico dispongono il testo e le immagini 

secondo dei criteri adeguati che concorrono a determinare il ritmo e il tempo di lettura del racconto, 

offrendo talvolta pause per osservare le illustrazioni e talvolta ponendo domande che spingono a 

voltare pagina rapidamente.  

La copertina, solitamente rigida, è composta da una “prima di copertina” che accoglie il titolo del 

libro, i nomi degli autori e dell’editore e da una “quarta di copertina” che accoglie solitamente una 

breve descrizione del racconto e i dati tecnici; prima e quarta sono unite dal dorso del libro e, spesso, 

presentano una sola immagine continua. 

I risguardi, così come la copertina e il frontespizio, sono anch’essi portatori di messaggi paratestuali 

e vengono spesso sfruttati per aggiungere elementi alla storia (Terrusi, 2012). Tra i più belli, a mio 

avviso, troviamo i risguardi realizzati in modo da presentare una sorta di galleria dei personaggi che 

il lettore ritroverà nel racconto.  

 

L’esperienza di lettura di un albo illustrato è data da tutti gli elementi che lo compongono: il testo, le 

illustrazioni, il design e i materiali. Ogni componente, anche quello all’apparenza poco importante, 

apporta significato. Difatti, se prendessimo un albo illustrato perfetto in tutte le sue parti, ad esempio 

Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, scegliessimo una carta a buon mercato, 

cambiassimo il carattere di stampa e la sua dimensione, il suo formato e la sua copertina, e ne 
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affidassimo l’impaginazione e la grafica a un giovane neo-laureato con lo scopo di ottenere un 

prodotto più moderno, distruggeremmo uno dei più bei picturebook mai pubblicati (Zoboli, n.d.). 

 

L’ultimo punto che desidero citare è il “giro pagina”. Nel leggere un albo illustrato l’atto di girare la 

pagina costituisce un momento di suspense, un attimo da gustare che separa ciò che conosciamo della 

storia e quello che dobbiamo ancora scoprire (Tontardini, 2012). 

In alcuni libri questo meccanismo viene sfruttato in modo ludico. Ne è un esempio il bellissimo libro 

di Remy Charlip Fortunatamente del 1964. Questo piccolo capolavoro racconta con frasi corte e 

semplici le avventure di Ned, un giovane newyorchese che fortunatamente riceve un invito ad una 

festa a sorpresa ma che, sfortunatamente, si terrà dall’altra parte del Paese. Fortunatamente però un 

amico gli presta un aeroplano che sfortunatamente si rompe e precipita ma fortunatamente… e via 

così tra una pagina fortunata e una sfortunata il nostro Ned arriva alla festa. 

 

Silentbook 

Tra i picturebook, il silent book rappresenta un mondo incerto e meno conosciuto. 

I libri senza parole (o wordless picturebook o silent book che dir si voglia), affidano la narrazione 

unicamente alle immagini e rendono il lettore co-autore del racconto. I silent books comunicano 

attraverso le illustrazioni e il design, e siccome il testo è completamente assente il lettore è più libero 

di interpretare ciò che vede. Inoltre, anche l’ordine di lettura delle immagini risulta essere molto meno 

rigido e il lettore è libero di guardare e riguardare le stesse immagini, di tornare indietro 

riconsiderandole in diverse sequenze (Serafini, 2014). 

In questi libri l’autore non dice e non mostra tutto, ma guida lo sguardo e i pensieri del lettore verso 

la costruzione di una lettura originale attingendo alle esperienze passate e incoraggiando le intuizioni 

e le ipotesi (Terrusi, 2017). 

Francesca Martella, libraia ed editrice, fa notare come “esistono libri senza parole di ogni genere: 

alcuni sono adatti a lettori di ogni età (i cosiddetti crossover), e qui mi riferisco ad esempio a Zoom 

di Istvan Banyai, altri sono paradossali e penso allora a Martedì di David Wisner; altri ancora trattano 

temi importanti come ’45 di Maurizio Quarello. 

Alcuni richiedono un tempo e uno sforzo di lettura considerevoli sia per la complessità delle 

illustrazioni che per la comprensione dell’intreccio narrativo. L’approdo di Shaun Tan è uno di questi. 

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, il silent book non è per forza un libro facile, anzi esistono 

molti silent books la cui lettura è riservata a lettori abituati a spendere tempo tra le pagine di un libro” 

(comunicazione personale, 18 luglio 2020). 
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Concludo questa breve incursione nei silent books citando il progetto Libri senza parole. Destinazione 

Lampedusa promosso da IBBY Italia3. Il progetto nasce dalla volontà di creare una selezione dei 

migliori silent books pubblicati nel mondo e dotare l'isola di Lampedusa di una biblioteca sia per i 

bambini e i ragazzi residenti sia per i giovani migranti ospiti del Centro di Primo Soccorso e 

Accoglienza. I libri, selezionati ogni due anni, provengono da ogni parte del globo e arricchiscono 

non solo la biblioteca dell’isola ma anche il fondo di silent book dello Scaffale d’arte del Palazzo 

delle Esposizioni di Roma, e danno vita a una mostra itinerante che, su richiesta, può circolare sia in 

Italia che all’estero. 

Il progetto di Lampedusa sfrutta la peculiarità dei silent books di poter essere letti da chiunque 

abbattendo ogni barriera linguistica e favorendo così l’incontro e la condivisione tra bambini e ragazzi 

di origini diverse (Interational board on book for young people [IBBY], n.d.). 

  

                                                 

 
3 Interational board on book for young people: organizzazione interazionale nonprofit nata con lo scopo di facilitare 

l’incontro tra libri bambini e bambine e ragazze e ragazzi. 
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L’albo illustrato nella biblioteca della scuola media 

 

Nel corso della stesura del mio lavoro ho svolto una piccola indagine inviando una e-mail ai 

bibliotecari di tutte le sedi di scuola media del nostro Cantone. Non tutti hanno risposto, ma tra gli 

otto che lo hanno fatto solo cinque mi hanno confermato di possedere e di acquistare regolarmente 

albi illustrati per la loro collezione.  

In seguito, ho proposto un incontro d’approfondimento a tre bibliotecari: Maria Teresa Araya (scuola 

media di Breganzona), Renato Giovannoli (scuola media di Agno) e Gian Pietro Pawlowski (scuola 

media di Locarno 1 e Cadenazzo), i quali mi hanno gentilmente ricevuta nelle loro rispettive sedi. 

Insieme abbiamo curiosato tra i picturebook presenti nelle loro biblioteche4 ed abbiamo discusso in 

modo più ampio di diversi temi inerenti all’albo illustrato come proposta utile e necessaria per i 

ragazzi che frequentano la scuola media.  

Ho poi incontrato Valeria Nidola, libraia ed esperta di letteratura per ragazzi, fondatrice della storica 

libreria “Lo Stralisco” di Viganello e Francesca Martella, libraia e fondatrice di Marameo, la prima 

casa editrice specializzata in editoria per l’infanzia in Ticino. 

Ambedue, forti di una lunga e solida esperienza nel settore, mi hanno guidata tra le proposte editoriali 

attuali e non, cercando di offrirmi una visione il più possibile ampia e variata degli albi illustrati 

pubblicati in italiano negli ultimi anni, senza dimenticare i grandi classici che vengono costantemente 

ristampati. 

Il concetto che emerge con maggior forza da questi incontri e scambi con bibliotecarie, bibliotecari e 

libraie è quello, indiscusso, secondo il quale l’albo illustrato deve far parte delle proposte editoriali 

alle quali le ragazze ed i ragazzi che frequentano la scuola media devono poter accedere. 

Inoltre, l’incontro con professionisti attenti e competenti, mi ha confermato che l’albo illustrato non 

è, forzatamente o solamente, un libro per piccoli. 

La biblioteca della scuola media dovrebbe essere un luogo nel quale poter sperimentare diversi 

materiali, supporti e linguaggi.  

Valeria Nidola dichiara: “In una biblioteca di Scuola Media dev’esserci tutto: libri di narrativa, libri 

di divulgazione, graphic novel, piccoli saggi, fumetti, albi illustrati, libri di cucina, libri fotografici, 

                                                 

 
4
 È possibile accedere alla lista degli albi illustrati posseduti da queste biblioteche utilizzando la ricerca avanzata nel 

catalogo scolastico, nella barra di ricerca va inserita l’abbreviazione WLB (parola nel campo segnatura) seguito dalla 

segnatura utilizzata dalla biblioteca (Breganzona:  WLB=smbre 7416; Agno: WLB=smag 741609 Cadenazzo: 

WLB=smcad Racconti illustrati / Locarno 2: WLB=smlo2 Racconti illustrati). https://41sbt-

aleph.hosted.exlibrisgroup.com/F?local_base=SBS01. 
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guide... Con la sua tessera - la sua carta di credito dei libri (come la chiamo io) - un ragazzo potrà 

così accedere a tutte le forme di trasmissione del sapere e del piacere” (comunicazione personale, 13 

agosto 2020). 

 

Tuttavia, oggi l’albo illustrato fatica a suscitare l’interesse dei ragazzi della scuola media ticinese e 

sono pochi coloro che li prendono spontaneamente in prestito5. 

Come dichiarato un po’ provocatoriamente da Renato Giovannoli, se la presenza dell’albo illustrato 

in biblioteca fosse giustificata dal numero di prestiti non varrebbe la pena acquistarli, se invece 

facessimo un discorso più ampio di educazione visiva e di educazione al bello, bisognerebbe 

certamente farlo (comunicazione personale, 10 agosto 2020). 

È necessario chiarire l’equivoco, comune sia tra i ragazzi che tra i docenti, secondo il quale l’albo 

illustrato ha come unico destinatario il bambino piccolo che frequenta la scuola dell’infanzia o, al 

massimo, il primo ciclo della scuola elementare. Per abbattere i pregiudizi dei quali l’albo illustrato 

è vittima è necessario che esso incontri i suoi futuri lettori in modo che questi ne scoprano la 

ricchezza. Lo si potrebbe fare attraverso incontri, letture e proposte mirate da parte del bibliotecario 

che guidino i ragazzi (ma anche gli insegnanti) in un percorso di conoscenza e sperimentazione. 

In biblioteca si possono “assaggiare” i libri senza essere obbligati a finirli, è importante offrire 

un’ampia scelta di generi e di tipologie in modo da soddisfare i gusti di tutti. Mettendo poi a confronto 

i diversi materiali si può sviluppare la capacità di scegliere in modo indipendente dei ragazzi e 

agevolare l’accesso a testi che non chiederebbero di loro iniziativa se non gli venissero presentati 

(Ramonda, 2013). 

 

L’editoria illustrata per bambini e ragazzi, che negli ultimi due decenni ha affrontato un profondo 

rinnovamento sia a livello grafico che iconografico, ha dato vita ad albi illustrati che, se presenti in 

biblioteca, rappresenterebbero un’opportunità straordinaria per avviare o dare continuità 

all’educazione allo sguardo che, come specificato da Salviati, può avvenire anche “per contatto” con 

la vicinanza continua con segni originali, non convenzionali e persino sperimentali o provocatori 

(Salviati, 2012). 

  

                                                 

 
5 Vedi allegato 1. 
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Come orientarsi tra le tante proposte editoriali 

Non c’è motivo di porre limiti di età superati i quali la lettura di un albo è da considerare inopportuna, 

inutile o priva di interesse. Leggere albi illustrati è consigliabile dagli zero ai cento anni poiché di 

uno stesso libro si possono dare letture molteplici a seconda anche dell’età e del bagaglio di 

esperienze di ogni lettore. Più un albo è riuscito e più saprà comunicare con qualsiasi tipo di pubblico. 

Ne è un esempio il famoso albo illustrato di Shel Silverstein L’albero.  

L’albero fu pubblicato per la prima volta nel 1964. Si tratta di un’opera incredibilmente potente ed 

emozionante che racconta il rapporto di amicizia che lega un albero e un bambino il quale diventa 

prima adulto e poi anziano; l’albero si dimostrerà sempre paziente e disponibile, fino alla fine; l’uomo 

no: diventa avido e irriconoscente, tutto gli è dovuto. 

La storia resta impressa nella mente del lettore a partire dalla prima lettura. Pur essendo scritto in 

modo semplice e diretto, comprensibile da bambini a partire dai quattro anni, è soggetto a tante 

interpretazioni diverse. La lettura del libro di Silverstein lascia molte domande in sospeso e ad ogni 

lettore il compito di elaborarle e interpretarle (Francesca Martella, comunicazione personale, 2020). 

 

Tuttavia, oltre agli albi illustrati che possiamo considerare dei classici moderni senza età, come 

L’albero di Shel Silverstein, Fortunatamente di Remy Charlip, Piccolo blu e piccolo giallo di Leo 

Lionni, il bibliotecario della scuola media che desideri proporre una scelta di albi illustrati di qualità 

adatti al target di riferimento (11-15 anni) si dovrebbe attenere ad alcuni criteri di scelta quali 

accessibilità e pertinenza del soggetto, interessi dei ragazzi, bisogni o punti di riferimento e, 

naturalmente, la qualità dei testi e delle illustrazioni.  

 

Come per la narrativa, orientarsi nella giungla dell’iper pubblicazione di albi illustrati, capendo come 

e dove indirizzare le risorse della biblioteca, non è sempre facile nemmeno per i bibliotecari più 

esperti.  

In tal senso sono sempre molto apprezzati gli strumenti che offrono commenti critici e di qualità. 

Tra questi troviamo i periodici italiani di settore come “Andersen. Mensile di informazione sui libri 

per ragazzi”, “Hamelin. Storie, figure, pedagogia”, “Liber. Libri per bambini e ragazzi” e “Il 

Pepeverde. Rivista di letture e letterature per ragazzi”. Di norma, oltre a pubblicare una rivista 

cartacea, tutti dispongono di un sito web che viene aggiornato regolarmente. 

L’abbonamento a “Liber” permette inoltre l’accesso a “LiberDatabase”, una piattaforma che si 

occupa di documentare tutte le novità dell’editoria italiana per bambini e ragazzi mediante un sistema 



                                                                                                                                                          Maria Sole Astaburuaga 

 

17 

 

di assegnazione a stelle (da una a cinque stelle) 6 . Sul sito web di Liber è anche consultabile 

gratuitamente “Almeno questi”. “Almeno questi”, una bibliografia divisa per grado di scuola, 

destinata a bibliotecari ed insegnanti che vogliono essere informati sulle migliori pubblicazioni per 

bambini e ragazzi7 (Ramonda, 2013). 

 

Le librerie specializzate in editoria per bambini e ragazzi rappresentano un’altra risorsa preziosa per 

i bibliotecari. La loro specializzazione, che le distingue dalle librerie generaliste, le porta ad offrire 

alla clientela un servizio di consulenza competente. Generalmente i librai che le gestiscono sono 

molto aggiornati e critici.  

Su mia richiesta, sia Valeria Nidola de “Lo Stralisco” di Viganello che Francesca Martella de “Il 

Sognalibro” di Gordola hanno preparato un elenco di albi illustrati di qualità adatti ai ragazzi della 

scuola media (allegato 2). I temi trattati sono diversi e rispondono alle molteplici domande di crescita 

emotiva, cognitiva e sociale dei ragazzi. 

 

Oltre alla consulenza dei librai specializzati, Caterina Ramonda, suggerisce quale strumento di 

selezione e di scelta, anche il confronto con i colleghi, con gli insegnati che utilizzano i libri a scopo 

didattico e, non da ultimo, con i ragazzi. È importante ricordare che sono i ragazzi i primi beneficiari 

della biblioteca scolastica, dunque sarebbe opportuno sempre tener conto della loro opinione. Quindi, 

quando se ne abbia l’occasione, è bene confrontarsi con loro per avere un riscontro diretto sugli 

acquisti fatti e sulla direzione da dare a quelli futuri. È necessario conoscere il proprio pubblico per 

poter offrire un servizio sempre più adatto a loro, che vada sì in contro a ciò che desiderano, ma che 

sappia anche stimolarli per aiutarli ad uscire degli stereotipi e da ciò che già conoscono (Ramonda, 

2013). 

 

Nella scelta non bisogna aver paura di “osare troppo”: è giusto proporre il meglio anche quando 

sappiamo che non incontrerà immediatamente il gusto dei ragazzi (o degli insegnanti), anche quando 

non è semplice da presentare.  

Il compito della biblioteca è anche quello di proporre libri “diversi”, smentendo chi definisce alcune 

pubblicazioni “non adatte” ai ragazzi per il semplice fatto che trattano temi che creano imbarazzo o 

                                                 

 
6Per maggiori informazioni visitare il sito web: 

http://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20009.html&Itemid=213. 

 
7 Bibliografia di base albi illustrati per la scuola secondaria di primo grado (scuola media): 

http://www.liberweb.it/upload/cmp/Biblioteche/pdf/bibliografia_2019_05.pdf. 
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fastidio nell’adulto, o che presentano illustrazioni diverse da quelle convenzionali o che hanno un 

testo considerato eccessivamente impegnativo. E ciò vale anche per l’albo illustrato (Ramonda, 

2013). 

 

A tal proposito, la casa editrice Orecchio Acerbo ha operato una vera rivoluzione nel settore dell’albo 

illustrato e, come i due fondatori dichiarano, essi pubblicano “libri per ragazzi che non recano danno 

agli adulti / libri per adulti che non recano danno ai ragazzi” (Terrusi, 2012, p. 161). 

Nei loro progetti coinvolgono autori e illustratori non necessariamente legati all’editoria per ragazzi 

e pubblicano storie nelle quali si affrontano temi difficili legati alla storia recente e all’attualità. 

Interessante quanto Simone Tonucci, uno dei due fondatori, racconta in un’intervista sul loro lavoro:  

“Noi ci rivolgiamo a un pubblico di ragazzi, non bambini piccoli piccoli. Gran parte dei libri che 

abbiamo fatto raccontano storie legate al contemporaneo, più interessanti per ragazzi o bambini dai 

7/8 anni in su. Il nostro pubblico comprende anche adulti. … Sicuramente per l’acquisto dei nostri 

libri conta molto l’adulto, di questo sono convinto. Pubblicando libri che si pongono – anche dal 

punto visivo – all’interno di un universo estetico molto diverso da quello a cui è abituato il bambino, 

è difficile trovarne uno che dica: “voglio quello!”. … Quindi indubbiamente per noi conta molto un 

genitore, un insegnante, un libraio che proponga il libro al bambino o al ragazzo, perché altrimenti il 

bambino si rivolge ad altro, si rivolge a ciò che riconosce. Quindi, secondo me, l’intervento, la 

mediazione, il passaggio di un adulto tra i nostri libri e il bambino, è fondamentale” (Colombo, 2008, 

p.37). 

Simone Tonucci è convinto che ai ragazzi si possa parlare di tutto, purché lo si faccia nel modo giusto 

e con la sua casa editrice cerca di stare molto attento al mondo che ci circonda. 

Orecchio Acerbo ha pubblicato un libro molto duro e molto cupo proprio sul tema dell migrazione 

che probabilmente la maggior parte degli adulti considera “poco adatto” ai ragazzi. Si tratta di un 

silent book dell’illustratore svizzero Armin Greder intitolato Mediterraneo8.  

 

                                                 

 
8 Interessanti spunti per attività didattiche con albi illustrati legate al tema dei diritti umani si possono trovare nel 

documento: “leggere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso immagini e parole” proposto da UNICEF nella 

sezione del loro sito “Riservato ai docenti: le proposte didattiche UNICEF 2020-2021”. Link: 

https://www.unicef.it/Allegati/Leggere_i_diritti_Secondaria_primo_grado.pdf. 
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            Figura 4          Figura 5 

 

Promozione 

I bibliotecari che ho avuto modo di incontrare e con i quali ho discusso anche della promozione 

dell’albo illustrato mi hanno confermato che non è affatto facile superare la diffidenza dei ragazzi nei 

confronti di questa tipologia di libro, che essi considerano essere destinato a fasce d’età molto diverse 

dalla loro. Tuttavia, presentando ai ragazzi una selezione ragionata di albi illustrati, questo 

pregiudizio viene rapidamente abbattuto. 

Da questi incontri è emersa anche la consapevolezza della necessità di un’educazione allo sguardo. 

Per apprezzare pienamente un albo illustrato e superare i pregiudizi che lo circondano, il lettore deve 

poter accedere all’universo immaginativo del picturebook. Affinché ciò accada, egli deve però 

possedere delle conoscenze che gli permettano di “leggere” le figure. Sarebbe dunque interessante 

proporre agli allievi un percorso di lettura dei picturebook in collaborazione con il docente di 

educazione visiva. Il docente potrebbe coinvolgere le classi in un percorso di visual literacy attraverso 

una serie di incontri in cui l’albo illustrato è il protagonista.   

I ragazzi imparerebbero così a interpretare le illustrazioni dando significato al colore, alle tecniche 

pittoriche e grafiche, e così via. Come sottolineato da Renato Giovannoli (comunicazione personale, 

10 agosto 2020), l’educazione all’immagine è fondamentale per far apprezzare l’albo illustrato ed il 

discorso diventa circolare: leggere albi illustrati per educare all’immagine presuppone un percorso di 

formazione per poterli apprezzare. 

 

In biblioteca invece, l’albo illustrato può essere promosso in primis attraverso la sua valorizzazione, 

dunque facendolo uscire dal suo scaffale e dandogli spazio nelle bacheche, nelle vetrine ed 

esponendolo sui tavoli tematici. 
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Ideale sarebbe la creazione di un espositore appositamente pensato e fabbricato in funzione della 

miglior messa in valore degli albi illustrati. Tutti conosciamo la potente valenza comunicativa delle 

copertine9, che possono determinare il successo o l’insuccesso di un libro: mostriamo dunque ai 

ragazzi delle copertine accattivanti o dei titoli intriganti che abbattano l’idea preconcetta di albo 

illustrato come libro adatto esclusivamente a bambini piccoli. 

 

   

   Figura 6         Figura 7           Figura 8 

         

È importante che i ragazzi sappiano che in biblioteca possono trovate anche albi illustrati. 

Ad esempio, Gian Pietro Pawlowski cerca di far conoscere l’albo illustrato ai ragazzi attraverso gli 

interventi di promozione della lettura che propone durante l’anno nelle diverse classi di scuola media: 

tra i tanti libri che presenta alle classi (il bibliotecario va dunque nelle aule di persona e tutti gli allievi 

seguono il suo intervento) c’è sempre un albo.  

 

Sempre nell’ambito delle attività di promozione della lettura che Gian Pietro Pawlowski ha proposto 

agli studenti della scuola media di Cadenazzo, vale senz’altro la pena di citare l’incontro organizzato 

in collaborazione con Babel Tess (satellite del festival Babel, il quale organizza sull’arco di tutto 

l’anno incontri incentrati sulla scrittura, sulla traduzione e mondi affini). L’incontro in questione ha 

visto Valeria Nidola in veste di cantastorie raccontare, con il supporto delle illustrazioni proiettate da 

un beamer, due picturebooks illustrati da Antoine Déprez: L’incantesimo della lupa, Terre di Mezzo, 

2015, e Améline: joueuse de flûte, Alice Éditions, 2018, entrambi con testi di Clémentine Beauvais.  

Dopo la narrazione delle due storie, Antoine Déprez ha parlato con i ragazzi del processo di 

traduzione della parola in figura e, più in generale, di come lavora l’illustratore. 

                                                 

 
9 Esempi. Fugura 6: La Diga di David Almond e Levi Pinford; figura 7: Innamorati di Helène Delforge, Quentin Gréban; 

Figura 8: L' isola. Una storia di tutti i giorni di Armin Greder. 
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La coppia Nidola-Déprez ha saputo coinvolgere e stupire gli allievi che hanno poi preso 

spontaneamente in prestito gli albi presentati dalla collezione della biblioteca della scuola: e questo è 

stato un ottimo inizio. (comunicazione personale, 10 agosto 2020). 

 

La promozione attiva dei libri – non solo dell’albo illustrato – dovrebbe anche passare attraverso la 

formazione degli insegnanti. Sarebbe opportuno organizzare un incontro di aggiornamento una volta 

all’anno, durante il quale il bibliotecario presenta agli insegnanti, ancor prima che agli allievi, le 

nuove proposte dell’editoria per ragazzi. Ciò risolverebbe anche il problema delle “liste di lettura” 

fornite dagli insegnanti agli allievi durante l’anno scolastico e in vista delle vacanze; questi elenchi 

sono spesso considerati antiquati dai bibliotecari e gli incontri contribuirebbero sicuramente a 

aggiornare e attualizzare il ventaglio delle proposte (Ramonda, 2014). 

 

La formazione degli insegnanti renderebbe anche più facile l’accettazione di un percorso di lettura 

composto da testi illustrati come albi illustrati, fumetti o graphic novel, spesso ritenuti non all’altezza 

dei ragazzi delle medie ai quali i docenti arrivano addirittura a vietarne il prestito.  

Dal punto di vista narrativo, l’albo illustrato, può offrire un racconto di eccellente qualità 

accompagnato da immagini suggestive, il tutto contenuto in un numero ridotto di pagine, il che lo 

rende più “inoffensivo” anche agli occhi dei lettori meno forti.  

La collana Lampi light di Orecchio Acerbo offre un’ottima opportunità di lettura in questo senso: 

nella collana troviamo racconti di Dickens, Tolstoj e Poe interpretati da illustratori di alto livello 

come Maurizio Quarello e Fabian Negrin (Ramonda, 2014). 

 

Per concludere, allacciandomi al concetto di “biblioteca luogo terzo”, sarebbe ipotizzabile la 

creazione di una postazione di lettura condivisa degli albi illustrati. Di fatto, l’albo illustrato è 

generalmente di grande formato, i testi sono brevi e perciò si presta perfettamente alla lettura 

condivisa e attiva, al bisogno dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e 15 anni di “fare gruppo”. Così, 

durante le pause, la biblioteca potrebbe offrire ai ragazzi una nuova opportunità di stare insieme 

leggendo lo stesso libro (Gagnon, 2009). 
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Conclusioni 

L’albo illustrato è un medium in continua evoluzione e le sue pagine sono oggi tra gli spazi privilegiati 

da editori, autori e illustratori per sperimentare nuove forme, tecniche e racconti. 

Come abbiamo visto le forme e i contenuti degli albi possono variare molto e al loro interno possono 

celarsi racconti e storie di generi molto diversi tra loro, in grado di creare meraviglia, stimolare 

l’immaginazione ma anche parlare di temi socio-culturali e storici importanti.  

 

Inoltre, l’albo illustrato si rivela un dispositivo pedagogico utile a promuovere le abilità in ambito di 

visual literacy, dando così un contributo significativo allo sviluppo di una competenza fondamentale: 

quella del “saper guardare”.  

Nel mondo in cui viviamo, in cui la dimensione iconica è dominante, l’accesso alla lettura dell’albo 

illustrato può aiutare i ragazzi nella costruzione di quel bagaglio necessario per poi poter comprendere 

e interpretare in modo adeguato la complessa realtà in cui vivono, stimolando la formazione del 

pensiero creativo e critico.  

Tuttavia è palese che la lettura dell’albo illustrato fine a se stessa non può essere sufficiente al 

raggiungimento e al consolidamento di traguardi educativi concreti. È infatti imprescindibile che ai 

ragazzi venga offerto un percorso di educazione all’immagine guidata dall’adulto competente. Nel 

caso della scuola media la figura più adatta a rivestire questo ruolo è probabilmente il docente di 

educazione visiva. I bibliotecari, depositari delle conoscenze necessarie, possono affiancare i docenti 

nel lavoro di ricerca e selezione degli albi illustrati più adatti. 

 

La corretta lettura del linguaggio dell’albo illustrato va “allenata” affinché il lettore ne possa 

effettivamente capire e apprezzare i contenuti. 

Di conseguenza sarebbe opportuno che gli albi non rappresentassero solamente una presenza 

marginale e statica in biblioteca, ma che fossero acquisiti con regolarità e promossi attivamente.  

 

Il tema dell’albo illustrato è vasto e complesso e richiederebbe un approfondimento che va ben oltre 

queste pagine. In estrema sintesi, spero di essere riuscita a rispondere soprattutto alle due domande 

che più frequentemente mi sono state poste dalle persone che mi hanno interrogata sul soggetto del 

mio lavoro di diploma, ovvero: “Cosa intendi per albo illustrato?” e “Ma non è un libro per piccoli?”. 
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Immagini 

 

Figura 1: Lee, S. (2008). L’onda. Corraini. (Originariamente pubblicato nel 2008). 

Figura 2: Lee, S. (2008). Mirror. Corraini. (Originariamente pubblicato nel 2003). 

Figura 3: Lee, S. (2010). L’ombra. Corraini. (Originariamente pubblicato nel 2010). 

Figura 4/5: Greder, A. (2017). Mediterraneo. Orecchio Acerbo. 

Figura 6: Almond, D. & Pinfold, L. (2018). La diga. Orecchio Acerbo. 

Figura 7: Delforge, H. & Gréban, Q. (2020). Innamorati. (G. Sartori. Trad). Terre di Mezzo. 

(Originariamente pubblicato nel 2020). 

Figura 8: Greder, A. (2008). L' isola. Una storia di tutti i giorni. Orecchio Acerbo.  
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Allegati 

Allegato 1 – Informazioni relative agli albi illustrati posseduti dalla biblioteca della scuola media di 

Breganzona. 

 

Autore Titolo Editore Creato N.Prestiti 

Almond, David Il sogno del nautilus Roma Orecchio Acerbo 2017 14.01.2020 2 

Almond, David La diga Roma Orecchio Acerbo 2018 19.11.2019 0 

Almond, David Topo uccello serpente lupo Milano Ed. BD 2014 18.11.2019 0 

Baldari, Cosimo Alì Babà e i quaranta ladroni 
Modena Franco Panini Ragazzi 

1995 
07.11.2007 1 

Baldi, Barbara Lucenera Quartu Sant'Elena Oblomov 2017 16.01.2019 3 

Briggs, Raymond Babbo Natale Trieste Einaudi ragazzi 1995 01.03.2004 2 

Brière-Haquet, Alice Nina Milano Curci young 2016 02.08.2019 0 

Busch, Wilhelm Plif e Plof Milano Adelphi 2003 01.03.2004 1 

Calì, Davide La casa degli uccelli Gordola Marameo 2019 02.06.2020 0 

Cohen-Janca, Irène L'ultimo viaggio Roma Orecchio Acerbo 2015 02.02.2015 0 

Dautremer, Rébecca 
Il libro delle ore felici di 

Jacominus Gainsborough 
Milano Rizzoli 2018 24.01.2019 2 

Dautremer, Rébecca Il piccolo teatro di Rebecca Milano Rizzoli 2017 04.11.2019 2 

Douzou, Olivier Buffalo Bella Cagli Settenove 2017 18.11.2019 0 

Dowd, Siobhan Il pavee e la ragazza Crema Uovonero 2018 31.01.2019 1 

Formisano, Miriam La strada di Otello Stabio Dino&pulcino 2009 24.03.2009 0 

Greder, Armin L'isola Roma Orecchio Acerbo 2019 27.01.2020 0 

Guojing Il figlio unico Milano Mondadori 2017 27.01.2020 1 

Houdart, 

Emmanuelle 
Rifugi Modena Logos 2015 14.01.2020 2 

Igort Quaderni giapponesi Quartu Sant'Elena Oblomov 2017 08.03.2019 2 

Judge, Lita Mary e il mostro Milano Il Castoro 2018 10.12.2018 1 

Kimura, Yuichi In una notte di temporale Firenze Salani 2009 21.04.2010 6 

Lacombe, Benjamin C'era una volta ... Milano Rizzoli 2010 06.11.2019 1 

Masini, Beatrice Il viaggio della regina Milano Carthusia 2015 11.02.2020 0 

Murakami, Haruki Sonno Torino Einaudi 2014 20.11.2014 2 

Quarello, Maurizio 

A. C. 
'45 Roma Orecchio Acerbo 2018 21.01.2020 1 

Reynolds, Peter H. Il punto Milano Ape Junior 2019 06.11.2019 1 

Sabuda, Robert La notte di Natale Milano Rizzoli 2016 27.01.2020 0 

Sanna, Alessandro Fiume lento Milano Rizzoli 2019 18.11.2019 1 

Silei, Fabrizio L'autobus di Rosa Roma Orecchio Acerbo 2018 02.08.2019 1 

Tan, Shaun Piccole storie di periferia Latina Tunué 2019 27.01.2020 3 

Tullet, Hervé Un libro 
Modena Franco Cosimo Panini 

2018 
06.11.2019 1 

Vander Zee, Ruth La storia di Erika Pordenone C'era una volta... 2003 07.06.2004 2 

Zanotti, Cosetta Fu'ad e Jamila Roma Lapis 2013 13.01.2020 0 

Zullo, Germano Il mio piccolino Milano Bompiani 2018 13.02.2019 7 
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Allegato 2   

Bibliografia consigliata da Valeria Nidola (libreria “Lo Stralisco”, Viganello). 

 

Titolo Autore Editore Tema 

Il punto Peter H. Reynolds Ape Credere nelle proprie capacità 

L'albero Shel Silverstein Salani Ciclo naturale della vita 

Rosa Bianca Roberto Innocenti La margherita Orrori del nazisimo 

La casa degli uccelli Davide Calì  Marameo Emigrazione italiana in Svizzera 

Nel mondo ci sono Benoît Marchon EDT Giusto/Sbagliato 

Nasredin Odle Weulersse Donzelli Autostima 

Mamme Hélène Delforge Terre di Mezzo Amore materno 

La grande fabbrica delle parole  Agnès de Lesdrade Terre di Mezzo Il valore delle parole 

L'ultimo viaggio Irène Cohen Orecchio Acerbo Il coraggio di morire per un ideale 

Nina Alice Brière-Haquet Curci Leggi razziali  

L'incantesimo della lupa Clèmentine Beauvais Terre di Mezzo Amicizia 

L'autobus di rosa Fabrizio Silei Orecchio Acerbo Leggi razziali  

Un giorno, un cane Gabrielle Vincent Gallucci Abbandono 

L'abbraccio  David Grossmann Mondadori Domande dei bambini 

Un giorno Peter H. Reynolds Ape Crescita 

Casa del tempo Roberto innocenti/Roberto 

Piumini 

La margherita Scorrere del tempo 

È un libro Lane Smith Rizzoli Libro, lettura 

Le avventure di Ulisse Robeto Piumini Mondadori Mitologia 

In una notte di temporale Yuichi Kimura Salani Pregiudizi 

Bisognerà Thierry Lenain Lapis Accettazione della realtà 

Il figlio unico Guojing Mondadori Figli unici 

Il grande regalo di tasso Susan Varley Il castoro Elaborazione del lutto 

Il mondo è anche di Tobias Elena Spagnoli Fritze Lapis Autismo 

Serena, la mia amica Anna Genni Miliotti Editoriale Scieza Trisomia 21 

L'anno del girasole pallido Cristina Cerretti e Silvia 

Roncaglia  

Lapis Malattia / cancro al seno 
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Bibliografia aggiuntiva consigliata da Francesca Martella (libreria “Il Sognalibro”, Gordola). 

 
Titolo Autore Editore Tema 

La maledizione dell'anello d'oro Fred Bernard Logos Fantasy 

Non stop Tomi  Ungerer Orecchio 

Acerbo 

Raccontare il presente 

Il nemico: una favola contro la 

guerra 

Davide Calì Terre di Mezzo Guerra 

Frida Benjamin Lacombe Rizzoli Biografia, arte 

Mediterraneo Armin Greder Orecchio 

Acerbo 

Migrazione 

Tempesta Guojing  Terre di Mezzo Rapporto uomo animale 

Anya e la tigre bianca Fred Bernard Logos Fantasy 

L'albero di Anne Irène Cohen-janca Orecchio 

Acerbo 

Shoa 

Il giardino blu  Fiona Robinson Mondadori Fotografia, botanica 

Il postino dei messaggi in bottiglia  Michelle Cuevas Babalibri Destino 

Piccola aquila Jiang Hong chen Babalibri Arti marziali 

Elvis Tai-Marc Le Thanh Donzelli Musica, biografia 

Lei.Vivian Maier Cinzia Ghigliano Orecchio 

Acerbo 

Donne, fotografia 

L'approdo Shaun Tan Tunué Emigrazione 

L'anatra la morte e il tulipano Wolf Erlbruch e/o Morte 

Ondine Benjamin Lacombe Rizzoli Mondi onirici 
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