Con un raggio di sole
con un filo di vento
Perché parlare di poesia per bambini in Biblioteca?
Perché è marzo e si sente aria di primavera.
Perché la voce dei poeti ci può guidare in un viaggio tra ritmi,
profumi, parole che diventano musica e cantano.
Perché la poesia alimenta la vita.
È il mezzo più potente per esplorare le risorse del linguaggio,
per costruire personalità creative che sappiano esprimere
pensieri liberi.
Ci accompagnano le parole di alcuni poeti italiani contemporanei
che hanno scritto e scrivono per i bambini e i ragazzi:

Gianni Rodari
Pinin Carpi
Toti Scialoja
Roberto Piumini
Elio Pecora
Vivian Lamarque
Giuseppe Pontremoli

Bruno Tognolini
Janna Carioli
Chiara Carminati
Nicola Cinquetti
Pietro Formentini
Giusi Quarenghi

La poesia
è una casa
con molte
stanze
La visita può cominciare da una o dall’altra stanza. Le si può
attraversare tutte di corsa o si può indugiare nelle più accoglienti.
La porta principale, tuttavia, è sempre la lettura, in particolare quella
ad alta voce.
Il percorso è costellato di testi di poesie di autori diversi, piccoli
assaggi di lettura che invitano ad esplorare più ampiamente i libri
da cui sono tratti.
Fermati a leggere una poesia, prendi un libro e immergiti nella lettura
in biblioteca.

Una poesia per bambini è Poesia alta,
Poesia che si rivolge a tutti.
Scegline una da portare con te.
Da C. Carminati, Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia, Equilibri 2011
Illustrazione di Chiara Carrer per G. Quarenghi, E sulle case il cielo, Topipittori 2007

Gianni Rodari

è nato ad Omegna il 20 ottobre 1920. Ha iniziato giovanissimo la sua attività di scrittore
coniugandola con l’impegno politico. Nel 1947 è diventato
giornalista, negli anni ha fatto parte della redazione di importanti
quotidiani nazionali.
È stato tra i fondatori del “Pioniere”, un settimanale per ragazzi, e ha
diretto dal 1968 al 1977 “Il Giornale dei genitori”.
Le sue opere sono state tradotte in numerose lingue in tutto il
mondo. Ha scritto per i bambini innumerevoli storie e filastrocche:
nel mantenere per tanti anni un filo diretto con gli scolari italiani e
stranieri, ha suscitato in loro una straordinaria partecipazione
nell’attività creativa.
Con la sua Grammatica della fantasia ha lasciato agli insegnanti il
contributo fecondo di un modo diverso di lavorare con i bambini, di
capirli, di accogliere i loro messaggi.
Per il complesso della sua opera, nel 1970 ha ricevuto il
Premio internazionale Hans Christian Andersen, il Nobel per la
letteratura infantile.

I suoi libri
A inventare i numeri, Emme 2006
Che cosa ci vuole, Emme 2006
Ci vuole un fiore, Gallucci 2009
Di mese in mese, Emme 2004
Evviva Carnevale!, Emme 2004
Filastrocche lunghe e corte, Editori Riuniti 1985
Filastrocche per tutto l'anno, Editori Riuniti 1996
Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi 2007
Fra i banchi, Einaudi 1997
Gli affari del signor Gatto, Einaudi 1994
Il cielo è di tutti, Emme 2016
I colori dei mestieri, Emme 2016
Il libro degli errori, Einaudi 2010
Il libro dei perché, Editori Riuniti 1995
Il pittore, Emme 2006
Il secondo libro delle filastrocche, Einaudi 2007
La famiglia Punto-e-Virgola, Emme 2016
La filastrocca di Pinocchio, Editori Riuniti 1985
Le favole al rovescio, Emme 2008
Marionette in libertà, Einaudi 1981
Mesi e stagioni, Emme 2005
Miao ciao e altre rime di animali, Emme 1999
Prime fiabe e filastrocche, Einaudi 1996
Storie del genio della fantasia, Einaudi Ragazzi 2016
Un treno carico di filastrocche, Emme 2016
Versi e storie di parole, Einaudi 1995

Il calamaio
Che belle parole
se si potesse scrivere
con un raggio di sole.
Che parole d’argento
se si potesse scrivere
con un filo di vento.
Ma in fondo al calamaio
c’è un tesoro nascosto
e chi lo pesca scriverà parole
d’oro
col più nero inchiostro.

G. Rodari
Filastrocche in cielo e in terra
Einaudi 1996
Illustrazione di Bruno Munari

Pinin Carpi

nato a Milano nel 1920 in una famiglia di artisti (era figlio del noto pittore Aldo Carpi), ha trascorso
un’infanzia tra colori, pennelli, quadri, sculture e creazioni artistiche.
Per i bambini ha inventato, scritto e dipinto moltissimi romanzi,
fiabe, poesie, canzoni, commedie, fantasie d’arte, tutte opere
amatissime.
La scrittura di Pinin Carpi, ricca nella sua semplicità di forme
linguistiche e sonorità musicali che seguono il ritmo della narrazione
orale, avvolge i bambini in un mondo di fantasia in grado di farli
restare incantati: è facile immaginare l’autore seduto davanti a un
camino, circondato dai suoi gatti e da bambini curiosi, che seguono il
racconto con occhi stupiti e la testa piena di domande.
È stato il curatore di un’importante collana di libri, L’Arte per i
bambini, illustrati con quadri di pittori classici: sulle riproduzioni
delle tele di Canaletto, Goya, Matisse, Rousseau, Van Gogh e Klee ha
intrecciato racconti per ciascuno di loro.

I suoi libri
C'è gatto e gatto, Einaudi 1994
Nel bosco del mistero, Einaudi 1995
Oggi è un giorno tutto da giocare,
Piemme 2005

Il colore dei gatti
Colore di gatto colore fatato,
un colore che mi ha sempre incantato.
Colore di mici grigi e rossastri,
gatti pasciuti e gatti spelacchiati,
mici fulvi, cenerini e rosati,
gatti felici e gatti disperati
che piangono piano e strusciano di fame,
gatti bianchi, tigrati e neri.
E qui c’è la Miciolla bianca e nera e grassa
e di là c’è Pippo più nero e liscio
di una pantera
poi c’è il bianco Rognao
che arriva e sparisce
e ha gli occhi rosa luccicanti
più delicati del rosa dei diamanti,
poi c’è il mio Micio guardiano,
quella grigia triste soriana
emigrata lontano nelle vie,
che mi ha perdonato tutte le follie.
Ma arriva l’ora dei gatti tutti bigi,
viene la notte, occhi sognanti,
begli occhi lampeggianti
come lumi leggeri
nel pelo morbido colorato
di un colore magico che al buio
diventa un tepore accarezzato.
P. Carpi, C’è gatto e gatto, Einaudi 1994

Toti Scialoja

è nato nel 1914 a Roma, dove

muore nel 1998. Poeta, artista, scenografo, critico d’arte, regista e
autore teatrale, docente e poi Direttore dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, è stato uno tra i più importanti pittori astratti italiani del
secondo dopoguerra.
Le sue notissime poesie per l’infanzia sono da tempo diventare una
lettura prediletta dal pubblico. Protagonisti sono animali d’ogni
genere (ghiri, talpe, scarafaggi, farfalle, orsi e topi) uniti in un
delizioso bestiario illustrato.
L’occasione per cui nacquero queste poesie era privata: venivano
scritte per i suoi tre nipotini lontani.
Il ritmo e la musicalità dei suoi primi versi, con la forza accattivante
di raffinate poesie nonsense, ha trovato una grande fortuna presso
attori, coreografi e musicisti che continuano a produrre performance
e opere ispirate alla sua poesia.

I suoi libri
L'ippopota disse “mo”, Mondadori 1996
Tre chicchi di moca, Lapis 2002
Tre per un topo, Quodlibet 2014

Tre chicchi di moca
tritava il tricheco
per fare il caffè.
Lo vide la foca
e disse “Che spreco!
Due chicchi, non tre!”.

Questa lepre senza brache
Mentre bruca bruca bruca
Fa pipì dentro una buca
Perché è lepre lepre lepre.

T. Scialoja, Tre chicchi di moca
Lapis 2002

Roberto Piumini

classe 1947,

originario della Valcamonica e residente a Milano, è un artista a tutto
tondo: nella sua lunga carriera ha esplorato e sperimentato quasi
tutte le forme comunicative, attratto e affascinato dal mondo
dell’infanzia.
Dal 1978 ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti corti e
lunghi, filastrocche, poesie, testi per teatro, riadattamenti delle
storie della tradizione popolare italiana e straniera.
Da anni conduce laboratori, fa esperienze con gruppi teatrali, scrive
testi di canzoni per piccoli e grandi, musicate da Giovanni Caviezel
e incontra innumerevoli lettori in scuole, biblioteche e librerie.
Scrive testi per opere musicali; insieme a Bianca Pitzorno e altri
autori ha progettato il programma televisivo “L’Albero Azzurro”.
Ha vinto numerosi premi letterari (tra cui il prestigioso Premio
Andersen nel 1986) e, più recentemente, il Dante Graziosi 2014
alla carriera e il Premio Soligatto 2014.
www.robertopiumini.it

I suoi libri
Ballata dei mesi, Mondadori 1995
C'era un bambino profumato di latte, Mondadori 2012
Chico Perez in Perù, Einaudi 1997
Dall'ape alla zebra, Einaudi 1996
Fiabe per occhi e per bocca, Einaudi 2014
Giochi di un giorno, Mondadori 1995
Il gallo bello, Gallucci 2015
Il mattino di zucchero, Piemme 2003
Io mi ricordo; Quieto patato; Sole scherzavo,
Nuove Edizioni Romane 2011
Io, pi , Gallucci 2016
La canzone della cacca, Gallucci 2011
La gazza rubina, Feltrinelli kids 2010
Labici: 26 lettere in gioco, Artebambini 2010
Lo zio diritto, Giunti 2007
Non piangere cipolla, Mondadori 2003
Poesie piccole, Mondadori 2206
Senti senti che scuola! , Mondadori 2014

Le parole adatte
Quando fa caldo caldo
molto caldo
se mi parlate
per favore usate
solo parole
con molte effe e vi
fffresche e vvventose.
Parlatemi con soffi, con affetto,
parlatemi davvero, siate affabili,
parlatemi di tuffi, stoffe, staffe,
avventure, avvocati con i baffi
e quando finirete le parole
per favore
ditemi solo ffff e vvvv,
ma tanto,
fin quando viene sera
e cala il sole.
R. Piumini, Io mi ricordo quieto patato…
Nuove Edizione Romane 1996
Illustrazione di Pia Valentinis

Elio Pecora

è uno dei poeti più importanti

in Italia e da alcuni anni la sua poesia ha visto un giusto riconoscimento.
Nato in provincia di Salerno, vive a Roma. È autore di raccolte di
poesia, romanzi, saggi critici, testi per il teatro. Ha collaborato con
quotidiani, settimanali, riviste e programmi Rai.
Non è nuovo il suo interesse per la poesia per ragazzi: è autore di
La strada delle parole, una bell’antologia di poesie italiane del
Novecento, scelte per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie.
In L’albergo delle fiabe e altri versi, Pecora si confronta con la
capacità di inventare tipica dell’infanzia, tra leggerezza e nonsense,
ripercorrendo una dimensione dove il gioco con la parola avviene in
estrema libertà.

I suoi libri
Firmino e altre poesie, Orecchio acerbo 2014
L’albergo delle fiabe e altri versi,
Orecchio acerbo 2007
La strada delle parole, Mondadori 2005
Un cane in viaggio, Orecchio acerbo 2011

La lettura

Basta un libro per andare
su nel cielo, giù nel mare.
Con vagoni di parole
tutte in fila, quelle sole,
tu cammini l’universo
per diritto e per traverso.

Quante storie, quante usanze,
che destini, che speranze!
Terminata una lettura,
altro libro, altra avventura.

E. Pecora, L’albergo delle fiabe
Mentre leggi ti ritrovi
e altri versi, Orecchio Acerbo 2007
in paesi antichi e nuovi,
Illustrazione di Luci Gutiérrez
vedi popoli remoti,
papi e principi arcinoti.
dormi in pancia ai pescecani,
sfuggi a cobra e caimani,
sei Lucignolo, Pinocchio,
la Fatina sopra il cocchio,
balzi sul cavallo alato,
sfuggi al drago scatenato,
chiami Alice nello specchio,
muti in oro il ferro vecchio,
vai in montagna coi briganti,
piangi, gridi, strilli, canti,
sei un mercante, un gran sultano,
un pilota, uno sciamano,
un’attrice sulla scena,
una gatta, una sirena.

Vivian Lamarque

è nata a Tesero (TN)
nel 1946 e vive da sempre a Milano, dove ha insegnato per molti
anni.
Ha tradotto Valéry, Baudelaire, Prévert, La Fontaine, Céline, Grimm e
Wilde. La sua attività artistica è assai poliedrica: la sua prima raccolta poetica, Teresino, ha vinto nel 1981 il Premio Viareggio Opera
Prima.
Autrice anche di molte fiabe, ha ottenuto il Premio Rodari 1997 e il
Premio Andersen 2000.

I suoi libri
Il libro delle ninne nanne, Paoline 1989
Poesie della notte, Rizzoli 2009
Poesie di ghiaccio, Einaudi 1994

Il mio fidanzato è un pettirosso
abitiamo al settimo ramo
quando dal cielo scende la neve
di ramo in ramo ridiamo e ridiamo
Al mio fidanzato
preparo una sciarpa
ma lunga lunga
ma bianca bianca.
Preparo una sciarpa come un sentiero
su quel sentiero
ci incontreremo
su quel sentiero
ci baceremo.
V. Lamarque, Poesie di ghiaccio, Einaudi 2004

Giuseppe Pontremoli
Dagli anni '80 è stato insegnante in una scuola elementare di Milano,
svolgendo attività di lettura ad alta voce per bambini, e ha
collaborato con alcune riviste (fra cui Rossoscuola, École, Linea
d'ombra) per le quali si è occupato di educazione, di infanzia, di
letteratura e di letteratura per l'infanzia.
Nel 1991 pubblica il suo primo libro, la raccolta di filastrocche
Rabbia birabbia, cui seguiranno i versi della Ballata per tutto l'anno e
altri canti.
È del 2004 il saggio Elogio delle azioni spregevoli, divenuto poi nel
corso del tempo un testo di riferimento per il pensiero pedagogico e
culturale italiano.
Muore il 9 aprile dello stesso anno, a quarantanove anni.

I suoi libri
Rabbia Birabbia, Nuove Edizioni
Romane 2005
Ballata per tutto l’anno e altri canti,
Nuove Edizioni Romane 2004

marzo
Vogliamo tutto il mese
quello di primavera
spumeggiante di fiori
desideri ed incanti
riuniti insieme al fresco
al fresco della sera
cantare l’amore
alle ombre vaganti

Del vento che si insinua
Del vento che si insinua
dentro ad ogni fessura
ti dico che non devi
non devi aver paura,
vuole solo giocare
far sentire il suo canto
trasformare il consueto
in un magico incanto.

G. Pontremoli, Ballata per tutto
l’anno e altri canti
Nuove Edizioni Romane 2004
Illustrazione di Octavia Monaco

Bruno Tognolini

è nato a Cagliari nel

1951 e vive un po' a Bologna, un po' a Lecce, e un po' in viaggio nei
mille incontri coi lettori.
Dopo il DAMS di Bologna e un decennio di teatro negli anni '80, è
ormai da trent'anni per amore e mestiere scrittore "per bambini e per
i loro grandi".
In televisione è stato fra gli autori de "L'Albero Azzurro" e, con Mela
Cecchi, ideatore e autore de "La Melevisione". Ha creato opere
teatrali, opere multimediali (come "Nirvana X-ROM", adventure game
dal film di G. Salvatores) e canzoni (per la Melevisione, per il film
"Storia di una gabbianella" di E. D'Alò).
Ha scritto racconti e "rime d'occasione" per riviste, libri, per gli usi e
gli eventi più diversi. Ma il suo primo e più grande amore restano
i libri. 48 titoli dal 1992 a oggi: romanzi, racconti e poesie, pubblicati
coi maggiori editori italiani.
È Premio Andersen nel 2007 e 2011.

www.tognolini.com

I suoi libri
Alfabeto delle fiabe, Topipittori 2011
CantaFilaStrocche, Gallucci 2016
Farfalla, Fatatrac 2010
Filastrocche e canzoni della Melevisione, Rai-Eri 2010
L'altalena che dondola da sola, Fatatrac 2004
La sera che la sera non venne, Fatatrac 2007
Le filastrocche della melevisione, Gallucci 2014
Mal di pancia calabrone, Salani 2006
Mammalingua, Il Castoro—Tuttestorie 2008
Manifesti, Panini 2011
Maramè, Fatatrac 2008
Nino e Nina tutto l’anno, Fatatrac 2017
Rima rimani, Salani 2007
Rime chiaro scure (con Chiara Carminati), Rizzoli 2015
Rime del fare e non fare, Gallucci 2014
Rime di fiaba e realtà, Gallucci 2014
Rime di rabbia, Salani 2010
Rime piccoline, Nord-Sud 2015
Rime raminghe, Salani 2014
Rimelandia (con Roberto Piumini), Mondadori 2002
Tiritere, Panini 2008

Rima rimani
Apro la bocca e dico la rima
Ride il silenzio che c’era prima
Tutte le cose mi siedono intorno
Per aspettare la fine del giorno
Io le saluto, una per una
So le parole per sole e per luna
So quelle rime che tengono insieme
Fiore con fiume, sole con seme
Fiume di figli, inzuppati d’amore
Che solo il nome fa già buon odore
Che con il grido d’uccelli felici
Danzano intorno a queste radici
Anche le cose ora danzano in tondo
La filastrocca che ha dentro il mondo
Sole tramonta, torna domani
Rima rimani

B. Tognolini, Rima rimani, Salani 2005
Illustrazione di Giulia Orecchia

Janna Carioli

vive fra Bologna, Roma e l’isola
d’Elba. Il suo lavoro di scrittrice si divide fra televisione e libri.
Giornalista, autrice di programmi radiofonici e televisivi, scrive
romanzi, testi teatrali, canzoni, poesie, filastrocche per ragazzi.
Per la Tv è fra gli autori di amatissimi programmi per bambini come
“La Melevisione”.
È ricercatrice di musiche e tradizioni popolari.
Ha sempre il gatto seduto di fianco al computer.
L’alfabeto dei sentimenti (Fatatrac 2013) è vincitore del Premio Pippi
2014.
www.jannacarioli.it

I suoi libri
Dall'aerosol alla zeta, Sinnos 2010
I difetti dei grandi, Mondadori 2011
I sentimenti dei bambini, Mondadori 2009
Io cambierò il mondo: poesie per
crescere, Mondadori 2012
L'alfabeto dei sentimenti,
Fatatrac 2013
Poesie a righe e quadretti,
Giunti junior 2014
Un nido di filastrocche, Sinnos 2005

Libertà
Foglia dopo foglia
maglia dopo maglia
mi spoglio.
Un brivido mi toglie
il fiato
l’acqua mi accoglie
e nuoto
come non ho mai nuotato.
Libero mi sento
e urlo nel vento.

Quiete
Mi sento quieto come fa le fusa un gatto
come una sera, con il compito già fatto
come una foglia che galleggia senza fretta
come una lenta pedalata in bicicletta.
Mi sento quieto come un giorno di vacanza
come la luna quando taglia in due la stanza
come sul mare guardando l’orizzonte
con i gabbiani che mi ridono di fronte

J. Carioli, L’alfabeto dei sentimenti, Fatatrac 2013

Chiara Carminati

è nata e vive a Udine,

da dove si mette in viaggio ogni giorno con la sua valigia di libri per
scuole e biblioteche di ogni parte d’Italia, per leggere e discutere di
poesia con grandi e piccoli, per giocare con versi e rime e per
raccontare storie.
Scrive libri e li traduce, per molte case editrici italiane.
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento
per insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero.
È tra i redattori di Fuorilegge, la rivista dedicata ai ragazzi e alle loro
letture.
Fuori fuoco (Bompiani 2015) ha vinto il Premio Strega Ragazze e
Ragazzi 2016 e il Premio speciale della Giuria Premio Andersen 2015,
oltre alla Selezione White Ravens 2016 e il Premio Obril 2015.
É Premio Andersen 2012 come miglior scrittrice.
Collabora con musicisti, con i quali realizza spettacoli di poesia e
narrazione che intrecciano parole, musica e immagini.
www.parolematte.it

I suoi libri
Belle bestie, Panini 2013
Il carnevale degli animali, Fabbri 2004
Il mare in una rima, Nuove Edizioni Romane 2010
Luna di gelato sole caramello, Carthusia 2008
Nella buccia dell'astuccio, Mondadori 2005
Rime chiaro scure (con Bruno Tognolini), Rizzoli 2015
Rime per le mani, Panini 2011
Venti parole di avventura, Rizzoli 2011
Poesie per aria, Topipittori 2008
An dan dest. Filastrocche per giocare insieme, Sinnos 2010

Parole matte
Poesia è una voce allegra
che fa le capriole
e come l’acqua e il vento fa cantare le parole
Poesia è un orecchio attento
che ascolta e che cattura
è un seme nato dentro che riempie chi lo cura
Poesia ha parole matte
per ridere e pensare
ci giochi le assapori e poi le fai volare
Poesia ha parole matte
che dicono in profondo
la storia a molti sensi di come è fatto il mondo
C. Carminati, Poesie per aria, Topipittori 2008
Illustrazione di Clementina Mingozzi

Nicola Cinquetti

insegna Storia e

Filosofia al Liceo Montanari di Verona.
Poeta e scrittore per l’infanzia, ha all’attivo libri di poesia, romanzi,
storie e libri illustrati, pubblicati con diversi editori italiani.
Ultimo venne il verme (Bompiani 2016) è finalista al Premio Strega
Ragazze e Ragazzi 2017.

I suoi libri
Eroi re e regine e altre rime, Nuove Edizioni Romane 1997
Filastrocche a piedi nudi, Lapis 2016
La forchetta fidanzata, Nuove Edizioni Romane 2004
Quando Noè cadde dall'arca, Lapis 2013

Dare precedenza
Io darei la precedenza
ve lo dico in confidenza
ai bambini silenziosi
zitti zitti ma curiosi
che non vogliono parlare
preferiscono ascoltare
che non sono come i grandi
bocche piene di comandi
che non sanno sempre tutto
questo è buono questo è brutto
ma capiscono per primi
(in silenzio come i mimi)
le parole che tu esprimi
N. Cinquetti, La forchetta fidanzata
Nuove Edizioni Romane 2004
Illustrazione di Marilena Pasini

Pietro Formentini

è nato a Bagnolo in
Piano (Reggio Emilia) nel 1937. Laureato in Lingue e letterature
straniere, è scrittore di poesie e racconti per ragazzi, regista di teatro,
radio, video.
È sempre più spesso impegnato in laboratori e incontri di creatività
linguistica e poesia nelle biblioteche, nei circoli culturali, nelle scuole .
Nel panorama della Letteratura per l’infanzia italiana contemporanea,
è lo scrittore che ha privilegiato la Poesia, con una produzione
vastissima e sperimentale, senza segni di ripetitività e con grande
capacità di comunicare con i bambini attraverso la dimensione ludica.

I suoi libri
Cammina manina, Panini 2008
C'era c'è e ci sarà, Nuove Edizioni Romane 2008
Mano manina, Panini 2008
Mongolfiere di parole, Edicolors 2000
Parola mongolfiera, Nuove Edizioni
Romane 1993
Poesiafumetto Oplà!, Nuove Edizioni
Romane 2007
Polpettine di parole, Salani 1997

Se ti metto nell’orecchio
il suono della voce
che calma e dolce dice
le parole C’ERA
e poi aggiungo UNA
e ancora dico VOLTA…
ti nasce nella mente
una fiaba lentamente
che felice narro a te
perché mi piace dirla
e ripeterla per me.
P. Formentini, C’era c’è e ci sarà, Nuove Edizioni romane 2003

Giusi Quarenghi

è nata a Sottochiesa,

in Val Taleggio, nel 1951 e vive a Bergamo.
Ha incominciato a raccontare storie fin da bambina, per se stessa e
per il suo gatto.
Ha scritto racconti, filastrocche, storielle, testi di divulgazione,
sceneggiature, romanzi; ha rinarrato fiabe e miti; ha riproposto
i Salmi ‘per voce di bambino’.
Ha pubblicato con diverse case editrici importanti.
Si è occupata anche di cinema, cartoni animati, fumetto, televisione.
Nel 2006, ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittore.

I suoi libri
Ascolta. Salmi per voci piccole,
Topipittori 2016
Capricci che passione!, Giunti 2002
E sulle case il cielo, Topipittori 2007
Manuale di buone maniere per
bambine e bambini, Rizzoli 2009
Salmi per voce di bambino,
San Paolo 2007

Ti conosco
primavera
vieni sempre all’improvviso
se ti chiamo non mi senti
se t’aspetto non t’importa
Vedi, esco con l’ombrello
col berretto e col cappotto
qui l’inverno dura ancora
non è tempo di sbocciare
State attente, margherite
non fidatevi del sole
Piano, primule e violette
l’erba è ancora secca e dura
Ti conosco
primavera
vieni sempre all’improvviso
sulla pelle io ti sento
le mie gambe fai volare
sotto il mento son contenta
benvenuta
primavera

G. Quarenghi, E sulle case il cielo, Topipittori 2007
Illustrazione di Chiara Carrer

Scrivere

significa in primo luogo scrivere per se stessi;
ma scrivere per i bambini non significa scrivere per se stessi.
Significa, per usare un paragone musicale, usare uno strumento
particolare e non tutta l’orchestra. Usare una chiave e non tutte le
chiavi.
G. Rodari, Esercizi di fantasia, Einaudi 2016.

La poesia per bambini è
poesia

Come le fiabe non sono raccontate ai bambini da
altri bambini, così la poesia per bambini è poesia dei grandi.
O più brevemente: è poesia.
Non è fatta delle loro filastrocche rimasticate da risomministrare,
Può imitarle, parlarle, suonarle, perché sono bellissime, ed è comprensibile che gli adulti che scrivono poesia per i bambini ne siano
incantati.
Ma devono fare qualcosa di meglio: qualcosa di loro.
B. Tognolini, Poeti e bambini, in La vita scolastica, 10, 2015, pp. 14-15

La parola poetica

é in origine parola

detta e ascoltata. Anche quando si trova “in esilio nella scrittura”
non rinuncia alla sua vocazione orale, alla musicalità dei suoni, al
gioco incantatorio delle ripetizioni, degli echi, delle somiglianze
fonetiche. Rimane semplicemente in paziente attesa che qualcuno
la liberi.
Attraverso la voce, le piccole rime della prima infanzia introducono
il bambino nel mondo della poesia. Sono per lui il primo assaggio di
linguaggio poetico: un linguaggio sensibile ai ritmi e alle sonorità
delle parole, che potrà caricarsi di significati più profondi a mano a
mano che il bambino cresce.
C. Carminati, Fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo, Mondadori
2002

La poesia è davvero una
cosa noiosa
, difficile, melensa, inafferrabile,

distante?
Basta una visita a una Biblioteca Ragazzi, curiosando tra gli scaffali,
per rendersi conto che la poesia è un universo ricco di forme di vita
molto diverse tra loro.
C. Carminati, Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia,
Equilibri 2011
Testi Anna Malgarise
Grafica Monica Ghidoni, Anna Malgarise, Loreta Coato
Allestimento mostra équipe Biblioteca Ragazzi
Verona, marzo 2017

