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Il sottotitolo è esplicito: “Gioca, colora, leggi
e sogna aspettando il Natale”. Che bello immaginare di stare dentro al Presepe e nell’attesa del Bambino soffermarsi anche con gli
animali. Anche loro lo aspettano. Agnellini e
pecorelle, passeri e gufi, cani e gatti, pellicani,
api e farfalle, insieme a tanti altri, furono avvolti da una grandissima luce. E accorsero
per vedere il piccolo Gesù, dai boschi e dai
deserti, dagli stagni e dai ruscelli, dagli ovili
e dalle stalle. “Oggi, a Betlemme, è nato per
voi un Salvatore. Questo sarà il segno: troverete un bimbo avvolto in fasce, adagiato in
una mangiatoia”.
Per questo nel presepe mettiamo sempre
anche gli animali. Aprendo questo vivacissimo libro i piccolini scopriranno tanti dettagli. Giochi, storie, filastrocche, pagine da
colorare e oggetti da costruire. Idee per lavoretti divertenti e facili ricette da realizzare,
nell’attesa della festa più amata da tutta la famiglia.
Federico de Tois
megliounlibro, inverno 2018
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Di Rino Alaimo Publishers Weekly ha scritto:
“È evidente che si tratti di un fine artigiano
in entrambi i media dell’illustrazione e del cinema”. Egli ha infatti esordito prima come
come videomaker e animatore, successivamente ha deciso di adattare questa sua arte
alla letteratura per bambini, cimentandosi
anche nei testi scritti e ha pubblicato anche
Like a shooting star, edito negli Stati Uniti da
Familius.
Ritroviamo la scelta di un colore dominante,
l’azzurro, e di una tematica prevalente, la
guerra. Un bambino sa che è finita e aspetta
il suo papà. Ma chissà se tornerà... Affida allora con fiducia il suo messaggio ad una semplice lucciola: vai a cercarlo, portamelo a casa.
E lei volerà per il mondo... Ma che c’entra la
stella cadente del titolo? Anche qui luce,
amore, speranza, e un bambino come protagonista. Gli ingredienti della precedente
opera tornano, miscelati con un’incredibile e
affascinante originalità. Bellissimo.
Laura Prinetti
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Rino Alaimo

Con il cortometraggio d'animazione The boy
and the moon Rino Alaimo ha vinto un premio
al Giffoni Film Festival del 2012.
Nel 2015 l’editore americano Familius gli ha
pubblicato un albo illustrato tratto da quel
cortometraggio con il titolo The boy who loved
the moon. Il libro è tradotto in più lingue, tra
cui il cinese. Ora finalmente è stato pubblicato in Italia da Picarona. Sfogliandolo si nota
subito una straordinaria capacità creativa. È
stato realizzato in marrone e seppia/arancio,
sappiamo che per il colore ha utilizzato... il
fondo del caffè. Si notano anche un’ispirazione poetica e un desiderio di mettersi nei
panni dei bambini ma nello stesso tempo di
schiacciare l’occhio agli adulti, che possono
godere appieno della metafora. È la storia di
un bambino che si innamora della luna e che
le proverà tutte per farla felice, fino ad interpretare i suoi desideri. Tenerezza, genialità,
feeling con l’altro: la formula magica di questo amore di libro.
Laura Prinetti
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