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Orsi d'inverno

ttieholu Oldland

accadrà? Altrettanto divertente il titolo più
propriamente natalizio dove orso, assieme
ai suoi amici, sta preparando tutto per festeggiare alla grande. Si accorge, però,
di aver dimenticato giusto l'albero. Dopo
aver trovato quello giusto, orso si oppone,
anche con la forza, a che venga tagliato.
Per fortuna, da parte di un uccellino, suo
inseparabile accompagnatore, arriva l'idea
giusta: trasportare cibi, festoni e regali sulla
slitta e portarli dall'albero. Non sarà facile
ma alla fine ogni cosa andrà per il meglio:
"Ed erano tutti d'accordo: avevano trovato
l'albero perfetto per un perfetto Natale".
(walter fochesato)

Nicholas Oldland - trad. di Davide
Platzer Ferrero, Un Natale selvaggio,
Torino, Lindau Junior, 2019, pp. 32,
euro 13,00.
Nicholas Oldland - trad. di Davide
Platzer Ferrero, Grande Orso abbraccia
tutti, Torino, Lindau Junior, 2019, pp.
32, euro 13,00.
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Questi due albi giungono da Toronto nel
Canada e questo spiega, a sufficienza, la
presenza di grandi foreste, neve in abbondanza, renne, castori e orsi. Anzi è proprio
un orso a essere l'indubbio protagonista
(quasi si potrebbe usare la parola eroe)
di queste due piacevoli vicende dal taglio
ecologista. Il tutto, però, con il sorriso sulle
labbra, un candore garbato e intelligente e
guizzi che quasi volgono al surreale. Il segno di Oldland è semplice, lineare e mostra
di certo la sua formazione di disegnatore
pubblicitario e di grafico. Con un efficace
alternarsi di tavole più tradizionali ad altre in cui si affermano soluzioni narrative
di maggior vivacità grazie anche al fondo
bianco della pagina. Orso è un buono e
quando va in giro dà "un grande e forte
abbraccio" a tutti quelli che incontra. Non
facendo distinzioni fra animali grandi e
piccoli, spaventosi o puzzolenti. Soprattutto ama abbracciare gli alberi, di qualsiasi
specie e dimensione. Un giorno però vede
un taglialegna che ha cominciato a menar
fendenti contro "uno degli alberi più alti, più
vecchi e più belli della foresta". Che cosa

UN NATALE
SELVAGGIO

C'erano una volta un orso, un alce
e un costoro per i quali il Natale
era il momento più dell'anno. Durante
la loro prima vigilia di Natale assieme,
i tre amici si erano dati un gran
da fare per cucinare... Appendere
le calze... Sistemare le lucine...
E impachettare i regali. Tutto doveva
essere assolutamente perfetto.
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