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il sipario su «Le rane»,
che in vent'anni hanno già

lziamo

compiuto 150 balzi: con quali
linee-guida è nata la collana?

anni e trasformarla in un patrimonio
e in un abitudine per tutta la vita.
Perché quel nome?

Dal bisogno di migliorare il clima culturale in cui viviamo. Sembra un'affermazione esagerata, ma dopo aver
provato quanta fatica si fa a vendere
libri di cultura a un pubblico adulto,
non si può non desiderare di promuovere la lettura per i bambini su-

Le rane in estate gracidano nelle risaie
e nei canali intorno a Novara, dove ha

scitando curiosità,

emozione,

cavo di prenderli e non era facile.

divertimento. Se si resta affascinati

Piacciono tanto ai bambini e sono di
un colore verde acceso, che tra l'altro

dalle prime letture, forse si continuerà
a leggere: da qui è emersa I'esigenza
delle "Rane,,. E una piccola collana
sfociata da un grande progetto: la qualità, sia dei testi che delle immagini,
con una selezione molto rigorosa di

autori italiani, innanzi tutto. E con
una particolarità: ogni libro è pensato
come un'esperienza, che nasce dalla
lettura ma si trasforma in laboratorio
oppure in gioco, reale o immaginario.
Perciò l'ambizione, il sogno, è far nascere la passione per i libri nei primi
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sede

Ia casa editrice, nel Piemonte

orientale: una «terra d'acquer, come
l'ha definita Sebastiano Vassalli. Questi anfibi sono animaletti che saltano,
ma non sai mai dove: da piccolo cer-

è adatto anche alla carta che abbiamo
deciso di usare per stampare i nostri
libri, una carta ricavala dalle alghe.

È un tipo di carta particolare che
rende questa collana ecologica ante

litteram, no?
È u.t" carta doppiamente ecologica:
non utilizza alberi e usa come materia
prima alghe in eccesso, provenienti da

ambienti lagunari a rischio. Hanno

una qualità. di fogli che dà sul verde,

quindi molto oda rane». . .
A chi si rivolge?

Ai bambini in età di scuola primaria,
che amano leggere storie innescate
dalla loro vita quotidiana: Ia sfortuna
di aver pestato una cacca oppure di
aver rotto il cellulare di papà, senza
tralasciare l'esperienza della guerra e

della deportazione.Il primo titolo
stato, emblematicamente,
pesce

Il

è

ragioniere

del Cusio di Gianni Rodari, con

disegni di Mauro Maulini.
E per la fascia 0-6 anni?

i più piccoli, che scoprono i libri
con la lettura ad alta voce degli adulti,
Per

sperimentiamo albi con attività (ul-e

Rane grandir).

A

cominciare da

Libro!, curato da Rita Valentino Merletti, che è diventato un manifesto di
«Nati per leggere, e Benuenuto pomodoro!, con semini da piantare.

Inoltre scintillano «Le Rane» natalizie...
È una coilanina parallela, nel formato
supertascabile 12x16 e cartonata: una
scommessa, spìn off della collana per
adulti nNativi125", unica in Europa de-

INTERVISIE e INTERVENTI

dicata esclusivamente al Natale. Così
anche per i piccoli proponiamo storie
natalizie, con protagonisti diversi: tra gli
altri un lupo nel bosco innevato (Vivian

Lamarque),

un albero

addobbato

(Emanuela Bussolati), un bambino migrante (Sofia Possentini). Le storie vengono scelte grazie a «Storia di Nataler,
un Premio ormai trentennale che coin-

volge anche ospedali pediatrici di tutt'Italia grazie aJ. partner Cef,

Come sceglie i titoli?
Con un lavoro d'équipe. Del comitato
che ha tenuto a battesimo ule Rane,
fanno parte Pino Boero, Walter Fochesato, Antonio Ferrara e Anna Lavatelli,
con I'editor Alessandra Alva: si intrecciano le letture, si punta sull'acaJratezza
dell'editing e sull'attenzione alle illustrazioni. Senza contare le "prove sul

campo", di verifica: con maestre sensibili e intere classi si testano i destinatari,
per non fare passi falsi in un settore,
quello dell'editoria, molto difficile per
1e sigle medio-piccole.
E l'innesto delle illustrazioni?
Nel progetto di qualità della collana, pre-

§

Per Interlinea, editrice indipendente,
bibiioteche, vere e proprie case della

1e

cultura sul territorio, sono un riferimenro imprescindibile: oltre ai libri
proponiamo presentazioni, laboratori
e offerte speciali. Gli editori di qualità
p'Lrntano sul sostegno delle biblioteche, sulle tante che nel fare acquisti
non corrono dietro ai best seller del

miato da molte traduzioni all'estero (le
ultime di Il uiolino di Auschutitz, della

momento...

coppia Lavatelli-Ghigiiano), le illustrazioni e il loro rapporto con il testo sono
basilari, in un lavoro di "mediazione"
fatto di competenza e di tanta passione.

«Le Rane» è una delle rare collane a
fare darryero catalogo: quali i titoli di

lrleLrnzai,

Un long seller è Che tempo fai di EIve

Ce 1o ha insegnato il grande

che ci ha afidato i suoi due capolavori:
Alì Babà e La tarantella di Pultinelk.

«Le rane» sono molto presenti anche

nelle biblioteche: una scelta di
campo?

successo e

i maggiori long

seller?

Fortis de Hieronymis, della quale quest'anno cade il centenario della nascita, accanto a" Libro! e a Bimbambel,
Premio Andersen-Baia delle Favole di
Anna Lavatelli. Tha i natalizi è un sempreverde L'abete di Andersen illustrato
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da Ferrara, mentre tra i più ristampati
spicca, oltre al citato Wolino, L'acqua

vince sempre su un terreno fatto di

di Bumba di Piumini, storia legata
un progetto Unicef in Africa.

social come Facebook

a

«Le rane» di Interlinea non sono statiche, difatti è in corso un processo di

digitalizzazione.

carta e inchiostro, siamo comunque su
e

YouTirbe.

La digitalizzazione comporterà innovazioni anche nelle scelte e nella
"composizione" dei libri?

ricavare sia versioni e-book che animazioni video, per i booktrailer da caricare sul sito e sui social.

Il nume tutelare di Gianni Rodari veglia ancora sulla collana?
Rodari resta un punto di riferimento per

..

La smaterial izzazione dell' editoria riguarda anche i libri per bambini, ben-

ché la fisicità delle copertine, della
carta da sfogliare e spiegazzarc o su cui

fare scarabocchi, resti sempre fonda-

mentale. nl-e Raner, ul-e Rane
grandir, «Le Rane di Natale, e nle
Rane extra», l'ultima nata con storie
di vario formato che riguardano gli
amici cani, si sono prima trasformate
in e-book sulle maggiori piattaforme,
mentre ora molti titoli stanno diventando audiolibri. Anche se la sfida si

Proprio perché il libro di carta resta
l'oggetto che si vende di più, ancora
senza paragoni commerciali con gli
altri supporti, le fasi di lavorazione,
editing e impaginazione, pur informatizzate, restano Ie stesse. Però durante la lavorazione c'è un'attenzione
nuova agli sviluppi digitali, senza peraltro stravolgere il progetto e la tradizione delle parole alla base di ogni
processo letterario che abbia valore.
Agli illustratori si chiedono per esempio delle versioni dei disegni scomponibili a più livelli digitali, per poter

.
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'
ei mesi più critici dello ponde-

mio, con lo chiusuro

delle
scuole, lo didoitico o distonzo è

stolo uno sorto di "gronde esperimenlo" per monlenere il contotto con
gli olunni. A volte, per monconzo o lobilitò diconnessione internet o per l'impossibililò di utilizzore supporti tecnici
odeguoli, è sloto impossibile ottivorlo,
logliondo fuori un numero rilevonte di
ollievi, soprottutto dello scuolo di bose,
con evidenti implicozioni di diseguoglionzo sociole. Come spesso succede

di fronte o un problemo serio, sono
note dlscussioni bosole su scorso informozione, luoghi comuni e bondiere

motivi sentimentali, di geografia dell'anima

e

per la storia del nostro catalogo.

Inoltre fra i primi titoli Interlinea figura
un volume stt Rodari, le parole animate
dedicato alla lezione dello scrittori attraverso edizioni, illustratori e laboratori:
una fertilissima traccia da seguire. Gianni
ricordava che il verbo leggere non dovrebbe conoscere l'imperativo, mentre
dovrebbero conoscerlo pror,vedimenti
governativi a favore della lettura, che
l'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio. Nell'attesa, Le Rane non smeftono

di saltarel...

.

DI§IANZI tEÀDl

di Giuseppè Assondr:i

l

"scolorese", il libro propone in modo
occessibile o tutti un potto lro docenti,
studenli e genitori, bosoto su regole
semplici e indispensobili. Lo scopo è
quello difore dello DAD uno strumento
di potenziomenlo nel processo di opprendimento, imporondo o coltivore il
ropporto umono ottroverso lo schermo.

Per i genilori lo DAD può essere uno
opportunitò per sviluppore nuove forme
di comunicozione e pofiecipozione.

Non è solo uno questione di piottoforme o di sistemi informotici, è onche

uno questione di metodo. lnfolti,

il

primo slrumento dididotlico o distonzo,
sostiene l'outore, è il libro fin doi lempi

di Gulenberg, oltri slrumenti di oggi
sono il telefono, le chot di gruppo, le

L& M§M&YY§ffi&
e ffi§§YeffiH&
rijryÈt$}$&, $É s&c c&ru;É F&r4Lq

emoil e le videolezioni. L'importonte è
soper usore tulti gli slrumenti o disposizione, focendo come «il giordiniere di
Mirò», cioè innoffiondo più pionle del
proprio giordino.
Questo guido propone in modo esemplificotivo le migliori protiche ollo luce

sventolole do borricote opposte, tro chi
ero "pro" e chi ero "conlro".
ll volume di Luco Toselli, lo didottico o
forlo,
distonzo. Funziono, se soi come.16,00),
(Sondo, Milono, 2020, p.176, €

delle linee pedogogiche più recenli: dol
decologo per lo gestione di uno buono

docente impegnoÌo con molte espe-

lole le vorie forme di DAD e ci sono

rienze sul compo e ricercotore dei nuovi

molli consigli protici per rendere più vicino e "umono" il ruolo del docenle "o

medio, è uno slrumento dowero utile
per sgombrore il compo do sterili polemiche e fornire indicozioni proliche per
gli insegnonti e per igenilori. Per lo slile
chioro e diretto e l'uso moderoto dello
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chot o per usore ol meglio il conole

emoil, sino ogli slrumenti per uno

buono volutozione. Vengono presen-

dislonzo" e su come offrontore i problemi e gli effetli colloleroli (lo stonchezzo, per esempio).

