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Editoria allo staccio – 5a serie
Incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi
Ottobre-novembre 2009

Giovedì 12 novembre
Federico Maggioni
Illustratore e concept design

A che servono le immagini? Illustrare un libro oggi, nell’era della multimedialità
«… In una calda serata di settembre passeggiavo con un amico da poco tornato da una vacanza
trascorsa sulle spiagge dell’Algarve. Il suo racconto era appassionato, ricco di dettagli: sole cocente,
gelide acque dell’oceano (blu, blu, blu come diceva lui), sabbia finissima mi colpirono particolarmente.
Qualche sera dopo, in sogno, percorrevo la calda sabbia di una furiosa marina di Soutine: il mare, alla
mia sinistra, di un blu quasi nero, sembrava gonfiarsi come respirasse, il cielo, rosso di un tramonto
violento, era appena venato di giallo. Dalla sabbia finissima due scogli tronco conici verdi si ergevano
come torri, emettendo un vapore verdastro che rendeva le forme leggermente indefinite. Il tutto
comunicava una sensazione di disagio, di allarme, ed era come se i due roccioni fossero entità viventi.
Mentre mi allontanavo velocemente da questo influsso che sentivo negativo, scorsi in lontananza un
foglio fluttuare scompostamente. Volteggiando rapidamente, si fermò ai miei piedi, immobile, a
qualche centimetro dal suolo, sospeso a mezz’aria. Mi inginocchiai per osservare meglio lo strano
fenomeno e scorsi su questa pagina errante le seguenti parole “Domine non sum dignus” ».
«Abbandonati i tentativi infruttuosi di interpretazione, capii quanto significava per me questa visione: il
sogno era l’illustrazione del racconto del mio amico».
Gli incontri, rivolti a bibliotecari, operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi,
insegnanti ed educatori, si svolgono presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore
9.30 alle 12.30.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on-line.
Come raggiungere la sede degli incontri
Dove dormire a Campi Bisenzio
Segreteria e iscrizioni:
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convegni@idest.net
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