GUIDA ALLA MOSTRA

Una mostra per raccontare l’universo di Leo Lionni

Era il 5 maggio 1910, in un villino di Watergraasmeer,
nei dintorni di Amsterdam e d’improvviso mi tennero su
in alto per i piedi, tremante in mezzo a un brulichio di luci
e a un’esplosione di suoni. Era stata una giornata convulsa,
paurosa, ma, a ripensarci, una buona giornata. Due cinque
e un dieci – una piccola simmetria all’interno dell’infinità
di numeri. Due cinque: le mie mani. Dieci: le mie dita.
Avrei fatto cose.
Leo Lionni, Tra i miei mondi, Donzelli Editore, Roma 2014

Babalibri

GUIDA ALLA MOSTRA
La mostra
Tu sei un poeta! è una mostra interamente dedicata
a Leo Lionni destinata ai bambini di tutte le età.
È progettata come un percorso alla scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati.
Ha lo scopo di invitare bambini, genitori, bibliotecari
ed educatori a una riflessione sulla poetica di Lionni,
quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti
di condivisione lieve e giocosa, in compagnia delle
sue storie.
La mostra si inserisce nella campagna omonima che
si propone di celebrare l’artista nei 20 anni dalla sua
morte e per i 60 anni dalla pubblicazione di Piccolo
blu e piccolo giallo.

10 pannelli a colori
con illustrazioni
di Leo Lionni
1 pannello introduttivo

Tu sei un poeta! è composta da 10 pannelli che riprendono i personaggi più rappresentativi dell’universo
di Leo Lionni preceduti da 1 pannello introduttivo.
Lavoro preparatorio
alla mostra
Visita alla mostra
Percorso 1
Visita alla mostra
Percorso 2
Attività

Leo Lionni
Nato ad Amsterdam nel 1910, nel 1939 è costretto
a emigrare negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali. Naturalizzato americano diventa direttore di
un’importante agenzia pubblicitaria dove collabora
con grandi artisti come Calder, De Koonig, Léger.
Prima di trasferirsi in Italia, a Radda in Chianti,
dirige la rivista «Fortune». Approda quasi per caso
alla letteratura per ragazzi; il suo primo libro,
Piccolo blu e piccolo giallo, esce nel 1969 e diventa
presto un classico. Scrittore, scultore, pittore, grafico, designer, muore nel 1999.

Lavoro preparatorio alla mostra

Durante il lavoro preparatorio, si possono leggere insieme ai bambini i libri a
cui la mostra fa riferimento in maniera che, durante la visita, possano riconoscere i personaggi e rievocarne le avventure.
Su ogni pannello della mostra è riportato il titolo del libro da cui l’illustrazione
è tratta.

Bibliografia:
Un colore tutto mio, Babalibri, Milano 2001;
Piccolo blu e piccolo giallo, Babalibri, Milano 1999;
Cornelio, Babalibri, Milano 2009;
Un pesce è un pesce, Babalibri, Milano 2006;
La casa più grande del mondo, Babalibri, Milano, 2008;
Il Bruco Misuratutto, Babalibri, Milano 2010;
Pezzettino, Babalibri, Milano 2006;
Il sogno di Matteo, Babalibri, Milano 2007.
Sei corvi, Babalibri, Milano 2016;
Guizzino, Babalibri, Milano 2006.

Visita alla mostra - Percorso 1

Durata: 20/40 minuti
La visita alla mostra comincia lasciando ogni bambino libero di osservare i
pannelli in completa autonomia, soffermandosi dove preferisce.
Questo momento di scoperta consente, in un primo momento, di appropriarsi
dello spazio e dei personaggi rappresentati nei pannelli.
Al termine di questo tempo libero, l’adulto legge ad alta voce il pannello introduttivo
e invita i bambini a fare le loro considerazioni.
Ecco alcuni spunti per sollecitare una riflessione collettiva:
Hai riconosciuto qualche personaggio?
Ti ricordi in quale albo illustrato l’hai incontrato?
Qual è il tuo personaggio preferito fra questi? Perché?

Con bambini più grandi si può poi approfondire l’aspetto illustrativo:
Avevi mai visto una mostra di illustrazioni?
Secondo te sono importanti le immagini in un libro?
Che cosa aggiungono alla storia?
Osserva le tecniche che ha usato Leo Lionni: ci sono illustrazioni realizzate con
la pittura, altre con le matite colorate, altre ancora con la tecnica del collage.
Sai riconoscerle?
Secondo te perché Leo Lionni ha scelto tecniche differenti per ogni storia?

Visita alla mostra - Percorso 2

Durata: 40/60 minuti
La visita inizia con la lettura ad alta voce del pannello introduttivo.
Si procede poi con una serie di spunti di riflessione incentrati su ogni singolo
pannello. Eccone alcuni:
Pannello Un colore tutto mio
Ti piacerebbe essere un camaleonte?
Il camaleonte cambia colore per essere invisibile e osservare tutto senza essere
visto. Immagina di essere un camaleonte per un giorno: che cosa faresti?
Attività
Sfoglia il libro Un colore tutto mio e osserva i tanti colori del camaleonte disegnato
da Leo Lionni: è viola come l’erica, dorato come le foglie d’autunno, a righe, a pois.
Immagina dove potrebbe posarsi ancora e disegna anche tu il tuo camaleonte.

Pannello Piccolo blu e piccolo giallo
Ti ricordi che cosa accade quando Piccolo blu e piccolo giallo si abbracciano?
Prova anche tu: facciamo una gara di abbracci e vediamo l’effetto che fa.
Hai cambiato colore? Certo che no... eppure sei sicuro di essere rimasto proprio
lo stesso?
Attività
Fai una lista delle cose belle che sanno fare i tuoi amici e che vorresti imparare
da loro.

Visita alla mostra - Percorso 2

Pannello Cornelio
Cornelio è il coccodrillo che voleva camminare dritto su due zampe e poi appendersi
per la coda o stare in bilico sulla testa, ti ricordi?
Gioca a cambiare prospettiva anche tu!
Guarda il mondo a testa in giù: cosa vedi?
Come cambiano le cose intorno a te?
Attività
Come Cornelio sperimenta un nuovo modo di camminare (per esempio a quattro
zampe, sul sedere, rotolando, strisciando ecc.) e intanto guardati intorno e osserva
come cambia il mondo dalla tua nuova prospettiva.

Pannello Un pesce è un pesce
In questa illustrazione Leo Lionni ci mostra cosa si immagina un pesce quando
gli raccontano il mondo degli uomini, fuori dalla stagno.
E tu come ti immagini il mondo dei pesci?
Prova a pensare di vivere una giornata da pesce: ti alzi la mattina e poi? Che
cosa fai?
Attività
Diaro di un pesce: scrivi o disegna le tue avventure come se vivessi in uno stagno,
fra ninfee, girini e alghe colorate.

Visita alla mostra - Percorso 2

Pannello La casa più grande del mondo
Cosa c’è in questo prato? Osserva con attenzione e scova tutti i dettagli.
Hai visto che bei sassi colorati? Cosa non può mancare nel prato che piace a te:
un albero, una farfalla, una porta per giocare a calcio, una panchina ecc.
Attività
Trova un sasso liscio e grande e coloralo prendendo spunto da quelli disegnati
da Leo Lionni.

Pannello Il Bruco Misuratutto
Cosa ci fa un bruco sul collo di un fenicottero? Ti ricordi cosa succede nella storia?
E cosa succede quando l’usignolo chiede al bruco di misurare il suo canto?
Ci sono cose che non si possono misurare, a meno che...
Attività
Facciamo insieme un metro misura-amici: su un metro di carta ognuno descrive se
stesso, in corrispondenza della propria altezza. Per esempio: “Campione mondiale di riposini nell’erba” oppure “Futura astronauta con vertigini” ecc.

Visita alla mostra - Percorso 2

Pannello Il sogno di Matteo
Ti ricordi qual è il sogno di Matteo?
E tu ce l’hai un sogno? Quale?
Attività
Crea la tua opera d’arte e poi esponila, insieme a quella dei tuoi amici, per creare
la vostra mostra. Il titolo potrebbe essere: Ho sognato che...

Pannello Sei corvi
Ti ricordi perché il contadino decide di fare uno spaventapasseri?
La civetta dice al contadino e ai corvi questa frase:
«Parlatevi e sistemate le cose... Le parole possono fare magie».
Cosa significa?
Perché le parole possono essere magiche secondo te?
Attività
Dividetevi in due gruppi uno che difende le ragioni dei corvi e uno che difende
le ragioni del contadino e scegliete fra di voi uno che farà la civetta - arbitro.
Una volta che avrete chiare le ragioni di tutti cercate insieme una soluzione
alternativa a quella proposta da Lionni. Cosa potrebbero fare di bello i corvi e il
contadino? Sbizzarritevi con le idee più inaspettate!

Visita alla mostra - Percorso 2

Pannello Guizzino
Osserva questa immagine. Riesci a vedere Guizzino?
Perché tutti i pesciolini si mettono a nuotare insieme?
Ti sembra una buona idea o secondo te è meglio nuotare da soli?
Attività
Disegnate una piccola sagoma di voi stessi (con il vostro colore degli occhi, dei
capelli ecc.) e scriveteci bene in vista il vostro nome. Poi unite tutte le vostre sagome per creare una sagoma più grande di una bambina/bambino, proprio come
ha fatto Guizzino con i suoi amici.
Pannello Pezzettino
Ecco Pezzettino che rema sulla sua barchetta dopo essere andato sull’isola
Chi-sono. Ti ricordi chi gli aveva detto di andare fino a lì?
Chiudi gli occhi e immagina la tua isola-Chi sono.
Come è fatta? Ci sono alberi, fiumi, prati, montagne? Ci vive qualcuno o è disabitata?
Attività
Prendi una scatola da scarpe e riempila con tutte le cose che ti descrivono meglio
(cosa ti piace mangiare, il tuo nascondiglio segreto, il tuo gioco preferito, chi è
il tuo migliore amico/amica ecc.). Puoi usare oggetti oppure ritagli di giornale,
disegni, fotografie ecc. Non scrivere il tuo nome però!
Una volta in classe o con i vostri amici, aprite una a una tutte le scatole e
indovinate a chi appartengono.

I libri di Leo Lionni pubblicati da Babalibri

