Voci in prestito
Per far fronte alla chiusura forzata delle biblioteche ma non perdere il rapporto con i propri
utenti, i bibliotecari di tutto il mondo sono stati chiamati a implementare e talvolta a reinventare
le risorse a distanza messe a disposizione dai propri servizi.
In mancanza dei tradizionali appuntamenti di lettura in biblioteca destinati a bambini e ragazzi,
AIB - Associazione Italiana Biblioteche, in linea con le indicazioni di IFLA - International
Federation of Library Associations, ha incoraggiato e favorito la realizzazione di letture online
in versione video e audio, nel rispetto del diritto d’autore.
L’Istituzione Biblioteche ha risposto all’appello inaugurando sul canale YouTube Biblioteche
Bologna la rassegna “Voci in prestito”: non potendo prestare libri, i bibliotecari hanno
“prestato” la loro voce ai personaggi e alle storie più amate dai piccoli.
Dalla fine di marzo ad oggi sono più di 50 i video realizzati dai bibliotecari del Coordinamento
Biblioteche di Quartiere, che spaziano dalle filastrocche ai racconti, passando per gli albi
illustrati, classici e recenti, fino alle letture a puntate di romanzi per bambini.
Nella nutrita playlist delle “Storia brevi”, spiccano le videoletture di albi illustrati firmati da autori
del calibro di Leo Lionni (con titoli celebri come Piccolo blu e piccolo giallo, Pezzettino e tanti
altri), Julia Donaldson (Dov’è la mia mamma?), Michael Rosen (L’uomo lupo in città), Mireille
D’Allancé (Che rabbia!), Helen Oxenbury (È il mio compleanno), David McKee (Tucano il
tucano) e Kveta Pacovska (Il piccolo re dei fiori).
Una speciale playlist è stata dedicata a Gianni Rodari, di cui quest’anno si festeggia il
centenario della nascita, con tante letture tratte dai suoi libri più famosi, Favole al telefono e Il
libro degli errori, ma anche “chicche” fuori catalogo come Castello di carte.
Ai più grandicelli sono invece dedicate le letture integrali di La famosa invasione degli orsi in
Sicilia di Dino Buzzati, Versi perversi di Roald Dahl e Il libro di Bullerby di Astrid Lindgren, in
formato audio abbinato alle illustrazioni.
Sul podio dei video più cliccati, due storie irriverenti della strega Cornabicorna di Pierre
Bertrand e Magali Bonniol e Il filobus numero 75 di Rodari, che ha inaugurato la rassegna il
primo giorno di primavera.
Le letture di “Voci in prestito” rimarranno online fino a quando le biblioteche non potranno
riprendere a proporle nelle consuete modalità dal vivo. Speriamo che non debba passare
troppo tempo! Nonostante le possibilità offerte dal digitale, i libri cartacei e i luoghi della loro
promozione continuano ad avere un posto speciale nell’immaginario e nella crescita dei
bambini, come dimostrano quattro videoletture a tema da non perdere: Libro! di Kristine
O'Connell George e Maggie Smith, È un libro! di Lane Smith, Mostràz di Chiara e Francesca
Cavallaro e C’è un leone in biblioteca di Dave Skinner e Aurelie Guillerey.

