
narrativa che ricorda tan-
to sia i wimmelbücher che 
alcune illustrazioni un po’ 
psichedeliche degli anni ’70. 
La scelta dello stampatello 
maiuscolo si allinea a una 
tendenza in atto che vede più 
di un editore proporre colla-
ne per primi lettori con l’in-
tento di integrare un’offerta 
notoriamente percepita da 
più parti come pronta per ac-
cogliere una maggior varietà 
di proposte. 
Una nota curiosa: ci si può 
aspettare che la ricchezza di 
dettagli e posture si affermi 
come cifra stilistica dell’au-
trice che, sul sito <https://
cargocollective.com/elisa-
bethcorblin/Elisabeth Cor-
blin>, dichiara: “Lavoro in 
un angolo, e mi piace sentir-
mi in trappola. Appendo al-
cuni disegni al muro, e alcu-
ne piccole immagini che mi 
fanno sentire altrove, come 

una cartolina della piscina 
scoperta con persone che ri-
dono in cima al trampolino, 
e abeti in fondo, con le quali 
immagino si possa fare un 
picnic dopo il nuoto” .

Francesca Romana Grasso

un antico tesoro sono solo 
alcuni degli ingredienti che 
si mescolano nel racconto, 
durante il quale entriamo 
nel salone d’ingresso, ci in-
trufoliamo nelle cucine, at-
traversiamo la sala da pran-
zo, il bagno, serre tropicali e 
laboratori, biblioteche e chi 
più ne ha, più ne metta! Le 
pagine traboccano di imma-
gini e particolari come acca-
deva già in Vacanze da ufo, 
la precedente opera dell’au-
trice, abile nel giocare con 
l’oggetto-libro utilizzandolo 
in maniera non convenzio-
nale e facendo sì che il let-
tore sia spronato a cercare e 
riconoscere i dettagli conte-
nuti nelle vivaci illustrazioni 
a doppia pagina. A questo 
scopo nel retro del volume 
sono segnalati alcuni degli 
oggetti presenti (fra cui ben 
36 prosciutti e salami e 212 
costumi) con la domanda 
diretta al lettore: riesci a tro-
varli? Grande punto di forza 
di questo albo è il prestarsi a 
innumerevoli letture: il libro 
stimola il lettore a interagire 
con il racconto, giocando a 
scovare i particolari nasco-
sti, concentrandosi su punti 
di vista diversi, allenando 
lo sguardo e, perché no, in-
ventando storie parallele 
all’interno della narrazione 
principale.

Giulia Romualdi

Tutti in 
carrozza!
Elisabeth Corblin
Pulce, 2019, 32 p.
€ 10,00 ; Età: da 4 anni

La villa delle 
meraviglie 
Cléa Dieudonné
trad. di E. Sartori
Terre di Mezzo, 2019, 
48 p.
€ 20,00 ; Età: da 3 anni

Elisabeth Corblin sceglie 
il formato all’italiana per 
farci viaggiare su un treno 
animato da figure vintage, 
coloratissime, che rendono 
dinamica e divertente ogni 
doppia pagina con un tri-
pudio di abiti, acconciature 
e posture. In Tutti in car-
rozza! il ritmo è cadenzato 
dal gioco tra due persone, 
di cui una adulta, che si co-
struisce intorno a domande 
e osservazioni dettate da un 
acuto spirito di osservazione 
infantile alla quale seguono 
risposte strampalate e fan-
tasiose.
L’autrice dichiara di aver 
preso ispirazione da un epi-
sodio effettivamente acca-
duto in cui il fratello avrebbe 
spiegato a una bambina, su 
un treno, che quelle gocce 
d’acqua erano dovute ai con-
trollori che sgocciolavano 
l’insalata dal tetto. La scelta 
di non rappresentare quasi 
mai le sedute del treno   ̶  e 
anche quando lo fa sembra-
no galleggiare in aria, pri-
ve come sono delle gambe  ̶  
sembra voler rinforzare la 
dimensione immaginifica 
del viaggio privo di meta al 
quale si è invitati a parte-
cipare: protagonisti sono i 
personaggi, umani e non, e la 
gran quantità di oggetti che 
scatenano ilarità invitando a 
cercare con occhi e dita cu-
riose le storie potenziali che 
attendono di essere disvela-
te dal lettore: una struttura 

La villa delle meraviglie si 
apre letteralmente al letto-
re, ergendosi in piedi mae-
stosa e invitante, pronta ad 
accogliere la piccola prota-
gonista Flora e ogni altro 
visitatore che desideri per-
dersi tra le sue stanze. Non 
è un gioco di parole, il libro 
è infatti ideato in modo da 

poterlo posizionare verti-
calmente, utilizzando la co-
perta anteriore come perno: 
così siamo pronti ad adden-
trarci nel viaggio alla sco-
perta della villa di zia Violet-
ta, aprendo le pagine come 
in un gioco di finestrelle che, 
una dopo l’altra, ci svelano 
le “meraviglie” promesse nel 
titolo. Quella che si prospet-
tava come una noiosa visita 
di famiglia si trasforma su-
bito in un viaggio emozio-
nante dove la casa si rivela 
stanza dopo stanza, fino ad 
arrivare alla vera scoperta 
finale e cioè la zia in perso-
na, un’avventurosa esplo-
ratrice. Flora viene accolta 
da un turbinio di colori e 
persone: lussuosi arreda-
menti, drappi, statuette, 
lampadari sfarzosi, perso-
naggi strampalati, reperti 
archeologi, una parata, un 
pranzo a base di fonduta di 
formaggio, svariati animali 
e uno scrigno contenente 

Allenare  
lo sguardo

Viaggio  
senza meta
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