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Matilde (Kalandraka)
Inserito da Redazione - In

Imbattersi nel nome di Matilde, gironzolando tra pagine per l’infanzia, fa sempre drizzare
orecchie: da Rolad Dahl in avanti – nomen omen – dove c’è qualche Matilde è facile che si trovi
un’avventura straordinaria o un personaggio che sa il fatto suo. Non fa eccezione la protagonista
di un silent book piccolo piccolo ma colmo di immaginazione nato di recente in casa Kalandraka.

La Matilde che lo abita è una bambina che a star ferma e buona ci pensa poco. I due codini che
porta sulla testa sembrano ali e così, a guardarla di sfuggita, ci pare quasi una fatina: una fatina
determinata e furba, creativa e coraggiosa che tanto desidera uno dei pennelli del pittore
osservato in silenzio dal davanzale della finestra. Trovato il modo di arraffare il pennello, Matilde
si lancia impaziente verso un muro tutto bianco per dipingervi un bel drago, con tanto di ali e
squame, che presto prende vita e inizia a passeggiare per la città. Ma qualcosa non va come
previsto e il drago, dapprima mansueto e tranquillo, inizia a scatenarsi rosicchiando tutto ciò che
gli capita a tiro. Non è facile per Matilde tenere il passo e tenere a bada la sua creatura,
nemmeno quando, con il suo pennello magico, disegna un guinzaglio da mettergli al collo.
Provvidenziale sarà l’intervento dello stesso pittore, grazie al cui trucco da maestro il drago rosso
fuoco potrà trovare una nuova casa e il pennello prodigioso potrà forse stupire un nuovo
bambino.

Sulla scia di capolavori quali Harold e la matita viola di Crockett Johnson o i più recenti Viaggio,
Scoperta e Ritorno di Aaron Becker, Matilde riprende la prolifica idea che un semplice strumento
da disegno, messo nelle mani giuste e con il giusto indirizzo, possa dare vita ad autentiche
magie. Si rinnova così il grido a gran voce (ma in questo caso senza alcuna parola!) che
l’immaginazione coltivata e ben condotta sia potentissimo strumento di riscatto, soprattutto in un
mondo dominato dal grigiore. Molto efficace, in questo senso, l’uso che l’autrice fa del colore: il
suo gioco sui toni del bianco, del nero, del grigio e del rosso, sottolinea infatti in maniera incisiva
l’interazione tra dimensione reale e dimensione fantastica che anima il volume.

Popolato di creature bizzarre e affascinanti e contraddistinto da dettagli significativi sparsi qua e
là, il mondo dipinto da Sozapato chiede interpretazioni non sempre immediate e tiene
costantemente vigile l’attenzione del lettore, offrendogli un’opportunità narrativa intrigante e
suggestiva che non si esaurisce in un tempo fugace.

Descrizione del volume
Sezione: Libri accessibili 

Autore/i: Sozapato 
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Editore: Kalandraka 
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Anno: 2019 
Numero di pagine: 48 
Prezzo: 10 € 
Tipologia di libro:  Libro senza parole

Età consigliata:  6-8-anni

Accessibilità del volume
Accessibilità primaria:  Nessuna disabilità

Accessibilità secondaria:  Disabilità uditiva  DSA-Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Tipo di difficoltà compensata:  Comprensione del lessico  Comprensione del senso della
frase  Comprensione del testo  Riconoscimento delle lettere e delle parole

Descrizione del supporto
Formato: Piu piccolo di un A4 
Materiale di base:  Carta

Forma delle pagine: Regolare 
Presenza di dispositivi per aiutare a sfogliare le pagine: No 
Presenza di elementi mobili: No 
Presenza di elementi staccabili: No 
Multimedia: No 

Descrizione del contenuto
Genere: Albo 

Personaggi:  Mostri e creature fantastiche  Persone

Complessità della storia: 3 su 5 
Complessità della storia descrizione: Storia breve, con un solo protagonista ma
nella quale si intersecano dimensione reale e fantastica. 

Descrizione del testo scritto
Presenza del testo: No 

Descrizione delle immagini
Presenza di immagini: No 
Rapporto spaziale con il testo: Integrate nel testo

Colore: A colori

Tipo di immagini: visuali

Complessità delle immagini: 4 su 5 
Complessità immagini descrizione: Immagini ricche, affascinanti, surreali. 
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