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Prefazione

Guardare, ammirare e stupirsi, queste sembrano le parole chiave che caratterizzano il lavo-
ro di ricerca svolto da Donella Giuliani. In questo libro l’autrice, anche se in modo sinteti-
co, porta il lettore ad analizzare un aspetto molto importante della letteratura per l’infanzia 
e cioè lo sviluppo dell’albo illustrato.
In effetti per troppo tempo i libri per l’infanzia sono stati considerati come oggetti di poco 
valore sia sotto il profilo educativo che culturale rilegandoli a testi di secondo ordine.
Oggi attraverso questa lettura che la Giuliani ci propone possiamo comprendere come in-
vece dietro alla costruzione di ogni Albo ci sia un lavoro interdisciplinare che coniuga gli 
aspetti artistici con quelli pedagogici e psicologici.
Infatti in questo testo che si articola in cinque capitoli si affronta un viaggio nel meraviglio-
so mondo dei libri per i più piccini; si parte dai primi graffiti lasciati dall’uomo sulle pareti 
delle caverne per ripercorrere una breve storia dei segni fino ad arrivare all’albo illustrato, 
sottolineando l’importanza che gli anni della seconda metà del secolo scorso hanno rappre-
sentato per lo sviluppo di tali libri fino ai giorni nostri. 
Nel secondo e terzo capitolo l’autrice mette in evidenza tutte le caratteristiche dell’albo che 
possiamo anche denominare picture book, come prodotto di carattere internazionale, che 
utilizza propri codici comunicativi ben esplicitati nel libro stesso. Sempre in questa parte 
del lavoro troviamo la definizione, con le relative differenzazioni, del linguaggio iconico 
denotativo e del linguaggio iconico connotativo; inoltre la Giuliani sottolinea anche come 
ci sia uno stretta connessione tra gli aspetti iconici e quelli psicopedagogici facendo dei 
riferimenti alle teorie di Piaget, Bruner ed altri studiosi dell’età evolutiva.
Nel quarto capitolo, il titolo stesso Tipologie di Albi ci fa entrare in un mondo sempre 
più globalizzato e l’utilizzazione di una terminologia sempre più anglosassone ci porta 
a comprendere i diversi tipi di albi da: Illustrated Book a Pictur Book passando per Wor-
dless Book fino ad arrivare al Silent Book; il concetto di Silent Book è molto affascinante 
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nel considerare il libro come qualcosa di “silenzioso” che anche senza le parole riesce a 
trasmettere emozioni e conoscenze. In questa parte del libro troviamo diversi riferimenti a 
scrittrici ed illustratori di albi del nostro tempo che con i loro lavori riescono ad avvicinare 
un gran numero di bambini a questo “misterioso” oggetto, che di fatto è lo strumento didat-
tico della pre-lettura e pre-scrittura.
Infine nel quinto capitolo l’autrice ci porta a scoprire i segreti per scrivere e narrare per i 
bambini, superando tutti quegli stereotipi e pregiudizi che per molto tempo hanno caratte-
rizzato i libri per bambini. Riprendendo gli scritti di Livio Sossi, l’autrice sottolinea che in 
un albo illustrato ben articolato, il lettore ritrova se stesso perché chi scrive ha sviluppato 
la capacità di meravigliarsi di fronte alle cose banali e di guardare la realtà con lo stesso 
sguardo dei bambini.
Va detto che tale libro rappresenta solo uno spaccato sugli Albi Illustrati dove la Giuliani, 
con rigorosa ricerca editoriale, presenta alcuni spunti essenziali per sviluppare ulteriori 
ricerche sul tema proposto e non intende considerare tale lavoro come esaustivo su un 
argomento di grande rilevanza come quello appunto trattato.
 Tornando alla ricerca editoriale la scrittrice indica, nel testo, una serie di albi destinati ai 
più piccoli come: Il palloncino rosso di Iela Mari, La nuvola Olga di Nicoletta Costa, Vo-
glio il mio vasino di Tony Ross fino ad arrivare a Cappuccetto Rosso-Una fiaba oderna di 
Roberto Innocenti e così via via. 
L’importanza di questo testo è quella di offrire a tutti coloro che si occupano di educazione 
e formazione, dai genitori agli insegnanti passando per gli educatori, uno strumento per 
comprendere l’infinita validità formativa degli Albi Illustrati. 

Giuseppe Cristofaro
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Capitolo I

Brevi cenni sulla storia dell’albo illustrato

L’uomo inizia a raccontare con le immagini molto presto: sono i disegni e le pitture sulle 
pareti delle caverne, poi su tavolette di argilla, su papiri e più tardi su carta.
I primi libri illustrati sono, gli abbecedari, le opere didattiche che narrano la storia della 
Bibbia e dei Santi e catechismi. Già nella Grecia antica si illustravano le opere di Virgilio 
e Omero; nel Medioevo gli amanuen si abbellivano i codici con le miniature; solo alla fine 
del 1400 nacquero, però i primi testi a stampa rivolti anche ai bambini con intenti e finalità 
pedagogiche. L’avvento della stampa a caratteri mobili aumentò il numero di libri che non 
guardavano più solo al passato, ma anche alla storia recente.
Nel 1533 Ludovico Vincentino fa stampare un Alfabeto figurato dove le figure sono forma-
te da un nastro.
Nel 1579 Russelius propone un alfabeto mnemotecnico dove la A è un compasso, la G una 
falce, la X un paio di forbici.
Nel 1657 a Norimberga J. A. Co-
menius crea Orbis Sensualium 
Pictus che contiene pagine 
dedicate alle lettere dell’alfabeto. 
Troviamo l’immagine di un 
animale con la lettera riferita al 
suo verso. Comenio riconosce 
la funzione essenziale delle 
immagini nel 
processo di apprendimento, 
riconosce in loro uno strumento 
meraviglioso per lo sviluppo delle 
conoscenze. L’Orbis Sensualis 
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Pictus può essere considerato il primo sussidiario della didattica moderna, indispensabile 
per un apprendimento attivo. Comenio si rese conto dell’importanza dell’educazione 
attraverso il libro perché permette lo sviluppo della curiosità. È con lui che l’istruzione 
mette al centro l’uomo, la vita e la società; è con lui che l’educazione diventa educazione 
per tutta la vita e per tutti. 
Nel 1770 in Francia viene pubblicato il primo sussidiario illustrato per bambini Abbecedario 
delle sorelle della Carità, e appaiono anche i primi alfabetieri “laici”, colorati. Comincia 
ad affermarsi uno spazio editoriale e culturale riservato all’infanzia, anche come risposta 
alle esigenze di istruzione ed educazione della classe borghese.
Tra 1700 e 1800 sempre più immagini (soprattutto incisioni) appaiono sui testi rivolte 
ai ragazzi, perché cresce la consapevolezza che la fantasia in fantile sia, prima di tutto, 
influenzata dalle sollecitazioni che riceve dall’esterno. 
A metà del 1700 l’opera enciclopedica di Diderot e D’Alembert, rappresenta un momento 
di crescita nell’evoluzione della comunicazione per 
immagini e per la trasmissione della cono scenza.
Intorno a primi anni del 1800 l’editore Friedrich Ju-
stin Bertuch stampa il Bilderbuch, un periodico illu-
strato per bambini con imma gini di animali, piante, 
fiori, una specie di libro-gioco dove i bambini pos-
sono anche ritagliare e incollare in modo che trovi-
no piacere a usare e toccare il libro. L’editore tentò 
così di gettare le basi per un’educazio ne ludica.  
Il 1800 è il secolo in cui l’infanzia e il libro illustrato 
si evolvono in continuazione. Soprattutto in Ameri-
ca e Inghilterra; cominciò a diffondersi il pensiero 
che il bambino fosse un lettore, diverso dall’adulto 
ma con una sua personalità ben precisa. Nascono 
albi illustrati con nonsense, limerick e filastrocche, va ricordato “The Book of Nonsense” 
di Edward Lear, una raccolta di limerick illustrata dallo stesso Lear. In seguito anche Gian-
ni Rodari riconobbe l’importanza dei limerick1 per una letteratura ludica che può divertire 
i bambini, attraverso il paradosso e l’assurdo.

1 Limerik: composizione poetica epigrammatica nonsensistica molto popolare in Inghilterra, la cui origine vie-
ne fatta risalire alle canzoni cantate nelle feste in cui si raccontavano le storie degli abitanti delle diverse città 
irlandesi, limerick infatti è il nome di una città dell’Irlanda.
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Gli anni ‘20 del 1900 rappresentano l’età d’oro dell’albo illustrato, nel liberty e nell’art 
nouveau che trovano la loro aspettativa più alta proprio nell’ambito dell’illustrazione 
editoriale e pubblicitaria, riconoscendo grande dignità d’arte all’illustrazione per l’infanzia. 
In Italia basta citare Antonio Rubino, uno dei più importanti disegnatori italiani, ma anche 
pittore e poeta che con i suoi versi e personaggi crea un mondo tutto personale. Disegna 
le copertine per Il giornale della Domenica settimanale per bambini, più tardi lavorerà 
per il Corriere dei piccoli, per il quale disegna la testata, illustra alcuni racconti, crea 
vignette e scrive versi in rima. Dà vita a un grosso numero di personaggi a fumetti, sono 
una trentina, si muovono con goffaggine, sono figure composte da forme regolari ma che 
non stanno mai ferme, si trasformano, come Quadratino che ha la testa a forma di quadrato 
perfetto. Purtroppo a causa di capitomboli e botte in testa, questa cambia forma, diventa 
un cerchio, un triangolo e solo nonna Matematica e l’istitutrice Trigonometria riusciranno 
a farlo tornare come all’origine.  Egli non pretese di insegnare nulla, anzi prendeva spunto 
proprio dalla vita del suo piccolo pubblico per sentirsi a lui più vicino. Nelle sue storie 
tutto si può ribaltare. Fu uno dei primi e dei più bravi fumettisti italiani, ma fu contrario 
a inserire nelle vignette il ballon, la nuvoletta che contiene le parole, sostituendole con 
fumetti rimati fuori dal disegno.
Un altro importante personaggio di questo periodo fu Carlo Bisi che nel 1925 cominciò a 
disegnare per il Corriere dei piccoli il personaggio di sor Pampurio insieme alla sua famiglia, 
la servetta, il canarino e il gatto. Con loro nascono una serie di brevi tragedie domestiche 
e pur cambiando amico, appartamento, cappello, il protagonista resta sempre lo stesso. 
Oltre a sor Pampurio si alternano tanti altri personaggi tra cui Gian Capocchia un ragazzino 
che non ha voglia di studiare, Dottor Piramidone che inventa sempre cose strane che però 
creano una serie di disastri, Nino un uomo che crede di essere più bravo degli altri, solo con 
chi è nobile cambia atteggiamento, Scimmietta che erroneamente crede di essere più furba 
degli altri, Spocchio una persona diffidente, zio Diomede che ha la mania per la fotografia, 
Pierino che non è altro che uno scarabocchio che stanco di essere relegato in un libro salta 
fuori e vive avventure di ogni tipo. Gli anni ‘20 del 1900 rappresentano l’età d’oro dell’albo 
illustrato, del liberty e dell’art nouveau che trovano la loro aspettativa più alta proprio 
nell’ambito dell’illustrazione editoriale e pubblicitaria, riconoscendo grande dignità d’arte 
all’illustrazione per l’infanzia. In Italia basta citare Antonio Rubino, uno dei più importanti 
disegnatori italiani, ma anche pittore e poeta che con i suoi versi e personaggi crea un 
mondo tutto personale. Disegna le copertine per Il giornale della Domenica settimanale 
per bambini, più tardi lavorerà per il Corriere dei piccoli, per il quale disegna la testata, 
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illustra alcuni racconti, crea vignette e scrive versi in rima. Dà vita a un grosso numero di 
personaggi a fumetti, sono una trentina, si muovono con goffaggine, sono figure composte 
da forme regolari ma che non stanno mai ferme, si trasformano, come Quadratino che ha la 
testa a forma di quadrato perfetto. Purtroppo a causa di capitomboli e botte in testa, questa 
cambia forma, diventa un cerchio, un triangolo e solo nonna Matematica e l’istitutrice 
Trigonometria riusciranno a farlo tornare come all’origine.  Egli non pretese di insegnare 
nulla, anzi prendeva spunto proprio dalla vita 
del suo piccolo pubblico per sentirsi a lui più 
vicino. Nelle sue storie tutto si può ribaltare. 
Fu uno dei primi e dei più bravi fumettisti 
italiani, ma fu contrario a inserire nelle vignette 
il ballon, la nuvoletta che contiene le parole, 
sostituendole con fumetti rimati fuori dal 
disegno. 
Un altro importante personaggio di questo periodo fu Carlo Bisi che nel 1925 cominciò 
a disegnare per il Corriere dei piccoli il personaggio di sor Pampurio insieme alla sua 
famiglia, la servetta, il canarino e il gatto. Con loro nascono una serie di brevi tragedie 
domestiche e pur cambiando amico, appartamento, cappello, il protagonista resta sempre 
lo stesso. Oltre a sor Pampurio si alternano tanti altri personaggi tra cui Gian Capocchia un 
ragazzino che non ha voglia di studiare, Dottor Piramidone che inventa sempre cose strane 
che però creano una serie di disastri, Nino un 
uomo che crede di essere più bravo degli altri, 
solo con chi è nobile cambia atteggiamento, 
Scimmietta che erroneamente crede di essere 
più furba degli altri, Spocchio una persona 
diffidente, zio Diomede che ha la mania per 
la fotografia, Pierino che non è altro che uno 
scarabocchio che stanco di essere relegato in 
un libro salta fuori e vive avventure di ogni 
tipo.
Si mette in evidenza la stretta relazione tra 
conteni tore libro e suo contenuto, è un periodo 
di grande cambiamento. Il libro si riempie di colori, illustrazioni, anche i piccoli hanno dei 
libri con i quali giocare e sperimentare.
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Negli anni 70 nascono le prime librerie, (la prima in Italia nasce a Milano per opera di 
Roberto Denti) il libro esce dallo scaffale che finalmente è aperto, vi sono divani dove 
sedersi comodi per guardare, sfogliare.
 Nel 1966 per iniziativa di Rosellina Archinto, nasce a Milano la Emme Edizioni con 
l’obiettivo di fare libri rivolti alla prima infanzia, ai bambini che non sanno ancora leggere. 
Le sue prime uscite sono albi illustrati per bambini di età prescolare, prodotti di ricerche di 
artisti poliedrici che raccontano il mondo dei piccoli con nuove forme, come accade per i 
libri senza parole, i silent book di Iela e Enzo Mari, alcuni non hanno né un inizio né una 
fine né: la narrazione circolare. Gli albi illustrati di Iela Mari sono diventati i classici della 
nostra letteratura per l’infanzia. A parlare sono le immagini, che raccontano la vita in modo 
lineare e semplice.
Il palloncino rosso2 è un albo illustrato per bambini in età prescolare, basato sul concettosi 
trasformazione dove si sperimentano formati e figure creando forti innovazioni. La storia 
racconta di una bolla di chewing-gum che si trasforma in un pallone, e questo diventa in 
una farfalla e poi una mela, un fiore e infine in un ombrello. Le sequenze creano una storia 

dalle sensazioni intense ed emozionanti.
La mela e la farfalla3 è invece la storia di un 
bruco che diventa farfalla, c’è una sorta di 
magia nel racconto del succeder si del ciclo 
naturale. Le linee sono sottili e i colori intensi 
a testimoniare l’incantesimo del divenire.
L’albero4 è un albo illustrato che, at traverso 
il susseguirsi delle sta gioni, racconta il ciclo 

2 Iela Mari, Il palloncino rosso, Babalibri, 2004
3 Iela Mari, La mela e la farfalla, Babalibri, 2004
4 Iela Mari, L’albero, Babalibri, 2007
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della vita. Il protagonista è 
l’albero che in inverno è spoglio, 
in primavera si risveglia e con lui 
gli uccellini iniziano a costruire 
i nidi insieme al ghiro che esce 
dalla sua tana, in estate si colora 
di giallo e ros so fino all’autunno 
quando gli uccelli lasciano i 
nidi per trovare posti più caldi, 
le foglie divengo no marroni e 
pian piano cadono dall’albero. 
L’immagine in ogni pagina è 
sempre la stessa, ma cambia con 
il cambiare delle stagioni.
Gli animali del prato5 è un albo 
che descrive gli animali del pra-
to, lumache, topolini, vipere, tar-
tarughe, ricci, galline e coleotteri 
che girano curiosi tra i fiori. Que-
sto albo permette al bambino di 
inventare e immaginare tante sto-
rie sui vari animali.
L’uovo e la gallina6 è un albo 
circolare per chiedersi “è nato 
prima l’uovo o la gallina?”, che 
ci fa compren dere il ciclo della 
vita attraverso gusci, piume, 
penne, attraverso lo svelare 
ciò che accade dentro e ciò che 
accade fuori dall’uovo. Può 
essere letto dai bambini a partire 
da qualsiasi pagina.

5 Iela Mari, Gli animali del prato, Babalibri, 2007
6 Iela Mari, L’uovo e la gallina, Babalibri, 2011
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Il tondo7 è un albo dedicato al cerchio, figura geometrica meravi gliosa: Iela Mari trova tutti 
gli oggetti che hanno la forma del cerchio e allora tondo è il sole, la luna, l’orologio, la palla 
del cannone, il cerchio. Iela Mari voleva spingere i bambini a procedere per associazione di 
forme. Una visione certamente moderna.
Un altro artista fondamentale nella storia dell’albo illustrato è Leo Lionni, pittore, sculto-
re, designer, pubblicò con Rosellina Archinto il libro che segnò la rottura con il passato: 
Piccolo blu, piccolo giallo8. 

Lionni è un artista poliedrico: fu scrittore, scultore, 
grafico, pittore e illustratore, un uomo capace di 
meravigliarsi, di stupirsi di fronte alle piccole cose 
del mondo. I suoi albi illustrati sono vere e proprie 
opere, vicini al mondo dell’infanzia, esprimono 
perfettamente il pensiero del bambino, attraverso un 
tratto gra fico essenziale. Piccolo blu e piccolo giallo è 
un capolavoro, parla di soli darietà, diversità, amicizia, 
intercultura, accettazione della diversità. Narra la storia 
di due macchie di colore – siamo nel realismo magico 

- che rappresentano due bambini, le loro avventure, le loro scoperte. In questo albo, che 
introduce l’arte astratta in un libro per bambini sono le immagini a creare la storia. Lionni 
sottolineana l’importanza al colore come veicolo di emozioni e sentimenti.
Nel 1967, Rosellina Archinto pubblica Nel paese dei mo stri selvaggi9 di Maurice 
Sendak, albo uscito per Harper & Row, viene 
oggi riproposto dalla casa editrice milanese 
Babalibri.
Fu molto criticato, anche dallo psicanalista 
Bruno Bettelheim che non era d’accordo sulla 
soluzione prospettata da Sendak in cui il bambino 
domina la madre e costituisce un altro momento 
di rottura per ché racconta di un bambino ribelle. 
Il bambino protagonista vive tranquilla mente 
con creature mostruose senza alcuna paura.

7 Iela Mari, Il tondo, Babalibri, 2014
8 Leo Lionni, Piccolo blu, piccolo giallo, Babalibri, 1999
9 Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, Harper & Row, 1963
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Con lui inizia la rappresentazione di un’interiorità infantile più autentica e conflittuale, 
la rabbia di Max verso la sua mamma che lo punisce assume le sembianze di un insieme 
di mostri selvaggi. Max domina i mostri fissandogli negli occhi senza batter ciglio. La 
componente psicoanalitica entra per la prima volta in un albo per bambini.
Sendak si avvale di una modalità narrativa singolare, introduce nella narrazione l’uso dina-
mico delle illustrazioni e degli spazi non illustrati, variandoli in base agli stati d’animo del 
protagonista. Le immagini si espandono man mano che la rabbia del protagonista cresce 
fino ad occupare tutte e due le pagine.
Dissemina indizi visivi che si combinano con le parole e creano una zona di intersezione 

semantica dove si svolge il racconto. Quando nell’immagine vediamo i mostri che ballano 
non serve un testo scritto, è l’immagine che ci indica la strada, che ci racconta, da sole le 
immagini creano emozioni. 
Nel 1968 Archinto pubblica Marcellina il mostro10 di Mary Lystad e Victoria Chess, una 
bambina che un giorno decide di essere cattiva, vuole strozzare l’amichetta, impiccare il 
fratello, cose che anche oggi vor rebbero fare i fratelli con le sorelle e viceversa.
La Emme Edizioni vuole offrire un albo illustrato che sia uno strumento di esplorazione al 
contempo fantastica, fisica e interiore, che rappresenti davvero ciò che succede nell’animo 
dei più piccoli.
Negli anni 70 e 80 si affermano i libri progettati e sperimentati, libri che si smontano e si 
rimontano, libri tattili come i prelibri di Bruno Munari che il bambino legge utilizzando 
tutte le modalità sensoriali. 

10 Mary Lystad, Victoria Chess, Marcellina il mostro, Emme edizioni, 1968
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Oggi sono moltissimi gli editori per 
bambini e ragazzi, alcuni più cono-
sciuti, altri meno, che guardano alla 
sperimentazione di linguaggio iconico 
testuale e al centro mettono la crescita 
del bambino, i suoi cambiamenti 
e le sue conquiste. Ne cito solo 
alcuni: Arka, Lineadaria, Babalibri, 
Bianconero, Carthusia, Edizioni 
Corsare, Coccolebooks, Topipittori, 
EL, Il Castoro, Bohem, Fatatrac, 
Orecchio Acerbo, Mammeonline, 
Stampatel lo, Rrose Selavy, Uovo nero, 

Arianna, Carthusia, Beisler, Kalandraka, 
EDT Giralangolo, Raffaello, Falzea, Kite, Clichy. Sono case editrici che lasciano spazio 
ai piccoli lettori di diventare protagonisti di ciò che leggono perché le storie riguardano la 
loro vita e il loro mondo: un mondo in cui si riconoscono, identificano, definendo desideri, 
aspi razioni e paure. I personaggi agiscono in un contesto verosimile e a volte contrastante, 
proprio come l’esistenza.
Vengono proposte ai bambini tanti tipi di logiche narrative che rappresentano la vita nella 
sua com plessità. Gli 
autori dan no visibilità 
ai bisogni inespressi 
del bambini, dimo-
strando di saperlo 
ascoltare e di rispettare 
il suo “essere persona 
diversa” dagli adulti, 
ma con la stessa dignità 
e gli stessi diritti. 
Due esempi sono Il 
pentolino di Antonino11 

11 Isabelle Carrier, Il pentolino di Antonino, Kite, 2011



18

e Noi12 di Elisa Mazzoli in 
cui il bambino ha l’opportu-
nità di riconoscere le 
sfumature del suo mondo 
emotivo. È quella che viene 
definita “alfabetizzazione 
emo zionale”. Noi ci fa 
comprendere come si 
può parlare di argomenti 
profondi a volte dolorosi, 
con delicatezza toccando il 
cuore. La paura del diverso è 
una realtà per tutti, adulti e meno, dobbiamo insegnare ai bambini a saperci convivere e a 
d accettare anche ciò che può farci paura solo perché differente.
Anche i genitori non sono descritti più come un tempo, come model li idealizzati, ma come 
persone autentiche con le loro imperfezioni, con le loro stranezze e le loro debolezze, 
come nell’albo Motivi di lavoro13. In questo albo c’è una mamma troppo occupata dai suoi 
impegni per poter dedicare del tempo di qualità a suo figlio, un tema attuale questo in un 
momento in cui siamo sempre più presi dalla velocità della vita quotidiana e non siamo 
spesso più in grado di godere delle cose essenziali e fondamentali.
Non esistono argomenti che 
non si possano affrontare, 
gli illustratori ci descrivono 
con puntualità e coraggio il 
mondo interno del bambino, 
le sue ansie, gioie e dolori e 
raccontando i problemi della 
società. Troviamo albi sulla 
diversabilità, sulla solitudine, 
sulla morte e sugli stereotipi 
di paura.
Ne è un’esempio Io, nonno 

12 Elisa Mazzoli, Noi, Bacchilega Junior, 2013
13 Donella Giuliani, Motivi di lavoro, Lineadaria, 2013
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Carlo e la paura14 
in cui viene messo 
in risalto il ruolo 
meraviglioso dei 
nonni anche per 
superare le paure 
quotidiane che sono 
di tutti, grandi e 
piccini.
Una mamma e 
basta15 in cui ci sono 
due protagoniste 
al femminile, 
la mamma e la 
figlia. L’albo vuole 
mostrare una realtà 
sempre più presente ai giorni nostri. 
Qual è il segreto del mio papà 16dimostra come si possa parlare di omosessualità senza 
giudizi e senza pregiudizi, ma nel rispetto delle scelte di ogni essere umano.

14 Anna Baccelliere e Chiara Gobbo, Io nonno Carlo e la paura, Lavieri, 2010
15 Francesca Pardi, Ursula Bucher, Una mamma e basta, Lo Stampatello, 2013
16 Francesca Pardi e Desideria Guicciardini, Qual’è il segreto di papà, Lo Stampatello, 2011
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Bimbiminkia17 un modo nuovo per descrivere 
le nuove generazioni e ciò che più piace ai 
nostri giovani.
Può essere affrontato anche il tema della 
malattia e della morte come nel bellissimo 
albo  La nonna addormentata18 in cui il 
bambino ricorda ciò che viveva con la nonna 
prima che ella si addormentasse ed infine 
andasse via con il suo principe azzurro. Il 
rapporto con la malattia e la mortre è descritto 
con estrema delicatezza, un esempio di come 
si possa parlare ai bambini.

17 Alfredo Vullo, Bimbiminkia, Clichy, 2013
18 La nonna addormentata di Roberto Parmeggiani e João Vaz De Carvalho edito da Kalandraka


