
Editoria A fine ottobre in uscita i primi titoli, rivolti ai giovanissimi, poi coinvolte anche altre fasce d'età fino alla Young adult
• •

Bambini, leggete: è la natura
Nasce Aboca Kids: l'ambiente e il pianeta in una collana dedicata ai più piccoli

Patrizia Violi -

on è mai troppo presto per
imparare a rispettare l'am-
biente. Mentre gli adolescenti
si mobilitano e partecipano

con passione agli eventi di Fridays for
Future, i ragazzini delle elementari,
troppo acerbi per le manifestazioni di
piazza, possono acquisire consapevo-
lezza ecologica grazie a letture che in-
curiosiscono e fanno riflettere. Sco-
prire e imparare attraverso albi illu-
strati che affrontano argomenti im-
portanti e necessari, come la
convivenza sul nostro pianeta, da in-
quilini oramai precari, tra uomini,
piante e animali. Storie che parlano di
scienza, ambiente, salute. Spiegano la
complessità dei meccanismi che dagli
albori del mondo regolano la natura.

Questi sono i temi scelti da
Aboca Kids, la nuova collana
creata da Aboca Edizioni che, a
fine mese, presenta in libreria i
primi titoli. Una serie di albi
dedicati ai lettori più giovani
con l'obiettivo di spiegare e
stupire, usando un linguaggio
modulato sulla loro sensibilità,
arricchito da disegni e raffina-
te illustrazioni.

«Il nostro progetto nasce
dalla naturale evoluzione del-
l'impegno di Aboca riguardo le
tematiche ambientali ed ecolo-
giche», spiega al «Corriere»
Antonio Riccardi, direttore
(editoriale) di Aboca Edizioni.
«È l'ultimo tassello di un impe-
gno che va avanti da parecchi
anni, attraverso le attività lega-
te all'Aboca Museum, che offre
un percorso storico scientifico
sul rapporto millenario fra
l'uomo e le piante, abbiamo
una costante interazione con
scuole e famiglie, grazie a la-
boratori e itinerari didattici de-
dicati ai più giovani. In questo
periodo in cui il cambiamento
climatico e le emergenze am-

bientali sono purtroppo di
drammatica attualità, abbiamo
avvertito la necessità di soddi-
sfare e approfondire la curiosi-
tà dei lettori più giovani su te-
matiche scientifiche e natura-
listiche. I primi volumi della
collana, in uscita fra ottobre e
novembre, sono pensati per la
fascia dei bambini delle ele-
mentari, ma il ventaglio delle
pubblicazioni sarà molto più
ampio. Nel prossimo anno,
prevediamo almeno quindici
titoli. Partendo da libri formu-
lati per i più piccoli, in età pre-
scolare, arriveremo a titoli
pensati per glì studenti delle
medie e successivamente an-
che proposte Young adult».
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breria il 28 ottobre, sono: La fantasti-
ca avventura dell'evoluzione., Una
guida illustrata di Lucas Riera e ngel
Svoboda e Semi. Un piccolo grande
viaggio di José Ramón Alonso e Marco
Paschetta, manuali di divulgazione
accattivanti e coloratissimi capaci di
intrigare i più piccoli svelando mera-
viglie e segreti della natura. Informa-
zioni colte che raccontano, parlando
dell'evoluzione nelle varie specie ani-
mali, le classificazioni del naturalista
svedese Carlo Linneo, ma regalano an-
che piccole curiosità. Dettagli origina-
li adorati dai bambini che potranno
vantarne la conoscenza con gli ami-
chetti. Raccontando, ad esempio, del-
le palpebre trasparenti che proteggo-
no gli occhi delle aquile dall'impatto
con il vento, quando si fondano giù
da una montagna a roo chilometri al-
l'ora per ghermire la preda. Ma anche i
senni nascondono incredibili sorpre-
se: i più piccoli sono quelli delle orchi-
dee, minuscoli come granelli di polve-
re, tanto che in un grammo ne sono
racchiusi dei milioni. Il seme più
grande del inondo è invece quello del-
la palma denominata «cocco di ma-
re», un gigante da ventitré chilogram-
mi.
«Per le prime uscite abbiamo scelto

il meglio dell'editoria internazionale
su queste tematiche», dichiara ancora
Riccardi. «Il terzo titolo, previsto per
metà novembre, sarà infatti il bestsel-
ler Il dilemma dell'onnivoro di Micha-
el Pollan, nella versione rimodulata
per un pubblico giovane. Era già stato
proposto una decina di anni fa da
Giunti ma mi sembra molto impor-
tante ripresentarlo, si tratta di una let-
tura fondamentale e utilissima».

Il rapporto con il cibo è senz'altro
una delle grandi problematiche del
mondo adolescenziale, dove tra mode
ed emulazioni pare sempre più arduo
trovare un equilibrio. Quindi poter co-
noscere verità e retroscena che si cela-
no dietro la filiera alimentare, seguen-
do Pollan che nel suo libro si improv-
visa detective per scoprire cosa ci sia
veramente dietro a quello che mettia-
mo nel piatto, può aiutare i ragazzi ad
acquisire la giusta cognizione nutri-
zionale.

Poi, gli altri due libri previsti a no-
vembre sono: La vita segreta delle ba-
lene di Rena Ortega e Ii bosco è casa
nostra di Sara Fernández e Sonia Roig,
entrambi di divulgatrici spagnole spe-
cializzate in letteratura infantile. Ma
nel debutto della collana Aboca Kids
c'è anche un tocco italiano, vale a dire
la creatività di Marco Paschetta, illu-
stratore e docente presso la Scuola in-
ternazionale di comics di Torino, che
con passione ha contribuito alla gene-
si dell'albo dedicato ai semi.

«L'idea è nata a Barcellona, quando
ho incontrato l'editrice spagnola che
mi ha chiesto se volessi illustrare un
testo scientifico ma anche poetico e
poi quale fosse l'argomento che prefe-
rivo», ha raccontato al «Corriere».
«Non ho avuto dubbi, da sempre sono
affascinato dalla magia dei semi e dal-
l'incredibile viaggio che intraprendo-
no per compiere la loro funzione». La
missione dei semi è stata poi narrata e
illustrata con l'eleganza di una fiaba
che saprà incantare e sorprendere,
forte del successo in Spagna e in Fran-
cia, anche i lettori di Aboca Kids.
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Il progetto

• La nuova
collana Aboca
Kids di Aboca
Edizioni nasce
per avvicinare
i lettori piú
giovani, dalla
fascia
prescolare alla
Young adult, al
temi ecologici.
I primi titoli
saranno
disponibili tra
fine ottobre e
novembre (qui
sotto, le
copertine)
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• Aboca
Edizioni nasce
nel 2012 su
iniziativa di
Massimo
Mercati,
amministratore
delegato di
Aboca. Nel suo
catalogo si
concentra sulle
tematiche che
esplorano il
rapporto fra
noi. le piante e
il pianeta

Colori
Una delle
tavole di Marco
Paschetta
tratte da Semi.
Un piccolo
grande viaggio.
Paschetta
(Cuneo, 1979)
collabora con
numerose case
editrici e
testate tra cui
«la Lettura» e
insegna
Illustrazione
alla Scuola
internazionale
di comics di
Torino
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I libri in arrivo

Evoluzione, semi
e poi i segreti
di boschi e balene

Attenzione all'ambiente, testi chiari e dettagliati,
illustrazioni d'autore: i primi libri della nuova
collana Aboca Kids sono in arrivo tra fine ottobre e
novembre. Si parte il 28 ottobre con due titoli
pensati perla fascia d'età 7+. Si tratta de La
fantastica avventura dell'evoluzione. Uno guida
illustrata di Lucas Riera e Angel Svoboda (pagine
48, € 20) e di Semi. Un piccolo grande viaggio di
José Ramón Alonso e dell'illustratore Marco
Paschetta (pagine 60, € 19). A seguire, in libreria

dal 12 novembre, sarà la volta de Il dilemma
dell'onnivoro (pagine 380, €17, età 12+) del
professore di Berkley (e voce viva e poco
ortodossa all'interno del dibattito globale) Michael
Pollan (Long Island, New York, 1955) e di due libri
scritti da divulgatrici spagnole specializzate in
letteratura per l'infanzia: La vita segreto delle
balene di Rena Ortega (pagine 48, €17, età 7+) e Il
bosco è la nostra cosa di Sara Fernández e Sonia
Roig (pagine 100, €17, età 7+).
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