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Filastrocche per crescere meglio 
Donatella Trotta 
La centralità della parola - soprattutto poetica - con le sue implicazioni formative, liberatorie e fantastiche. L’attenzione all’immagine di qualità, funzionale al testo, con una cura - una passione - di spessore artigianale. E la sensibilità per storie legate a temi di attualità ma anche al mito e alla memoria, in un intreccio volto a valorizzare, tra l’altro, giovani talenti italiani e locali. Sono gli ingredienti che caratterizzano a vario titolo la produzione di libri per ragazzi di alcune sigle editoriali napoletane, in procinto di portare nella vetrina internazionale di Bologna le loro novità. In un panorama editoriale affollato di colossi, vale la pena segnalare tre esperienze «di nicchia», significative nelle loro diverse specializzazioni rivolte a lettori giovani o giovanissimi. 
Partiamo dalla più recente, le Edizioni d’if: un anno di vita, un nome in apparenza misterioso (che evoca il leggendario castello-prigione da cui evade il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas), un’identità forte che nasce da una dichiarata passione per la poesia, l’arte e la letteratura, passa per i libri per bambini e ragazzi e approda infine ad un ardito sodalizio tra editoria cartacea ed editoria elettronica (www.lettoricreativi.com), per creare uno stimolante circolo virtuoso di autori e lettori. Quattro soci, tra i quali la fondatrice e anima, Nietta Caridei, e il poeta Gabriele Frasca, d’if ha già all’attivo 15 titoli in collane dai nomi creativi: «I coccogrilli», filastrocche e racconti in versi come Gioacchino rosso (pesciolino di fosso) di Anna Loffredo, con illustrazioni di Marcello De Martino, entrambi napoletani intrisi di ironia e leggerezza; «I Pipistrilli», miti, arte e storia rivisitati con intrecci a sorpresa adatti agli adolescenti (come nel libro John Arp e la tinca volante di Luigi Bairo, avvincente avventura del detective Arp che si snoda da un dettaglio di un dipinto di Hieronymus Bosch); «gli armadilli blu», poesia per giovani e piccolissimi lettori fatta da grandi poeti (come suggerisce Paolo Gentiluomo nel suo Il poemificio, manualetto per farsi versi d’artificio, illustrato da Andrea Ferraris). 
Nel segno raffinato della qualità, grafica e contenutistica, si muove da tempo anche la collana di libri per bambini e ragazzi I Colori del Mondo dell’editrice Città Nuova, curata con passione a Napoli da Bruno Cantamessa e Chiara Favotti di Leggermente: tra le novità di rilievo, il bel volume Diversi e uguali, che raccoglie (a cura di Patrizia Benetti, con un’introduzione di Ermanno Detti) 23 storie d’autore illustrate da altrettanti artisti tra i più noti in Italia sul tema dell’uguaglianza e della diversità. Realizzato dalla Provincia di Siena, il volume devolverà parte del ricavato in beneficenza pediatrica. Ha invece un sapore toscano la poetica e ironica storia Rapuccio, raccontata da Alberto Zoina con il tratto sempre adeguato di Pia Valentinis, mentre affronta un delicato tema di confine (la morte, un incidente, il coma profondo e un risveglio con lo zampino di un angelo custode) Un angelo per Costanza, di Maurizio Giannini, che si avvale delle immagini oniriche della giovanissima napoletana Giorgia Corcione, new entry nel parco illustratori di Leggermente. Più collaudata (e pluripremiata) la 23enne illustratrice di Marano Alessandra Vitelli, che con Anna Lavatelli firma il divertente Mostruosissimo, e per Oltre Il Chiostro/Leggermente visualizza i luoghi di Santa Chiara, chiostro e museo, guida illustrata per ragazzi che verrà presentata, nello stand della Campania, venerdì 4 aprile alle ore 16. 
Molto attenta al territorio, infine, L’Isola dei Ragazzi: «5 anni, 50 titoli» (come sottolinea l’incontro celebrativo del traguardo raggiunto, previsto in Fiera sabato 5 aprile alle ore 15.00), per una sigla nata nel ’98 dall’entusiasmo di 24 socie guidate da Giovanna Delfino e articolata in numerose collane impegnate nel sociale, nella prevenzione, nella promozione di valori utili alla formazione (e informazione) dei più giovani, in collegamento con le scuole e gli enti locali. Tra le molte novità, la toccante storia (vera) di Iaia, Oggi è una bella giornata, diario di una dodicenne condannata dalla leucemia raccontato in punta di penna da Carlo Cuomo con le illustrazioni dell’autrice; Quando la camorra... di Marina Gemelli e Geppino Fiorenza, su un tema di grande interesse non solo a Napoli; e Fuoco fuochino attenti al bambino, guida pratica per i genitori di Antonio Merone e Daniela Capone, con disegni di Maria Teresa La Forza, per evitare gli incidenti più comuni tra le mura domestiche. 


