Cari bambini,
ci auguriamo che queste 18 brevi storie illustrate (le
abbiamo chiamate “minilibri”) vi aiuteranno a provare il
piacere della lettura e a conoscere meglio il variegato
mondo che vi circonda e nel quale vivono così tante
persone diverse tra loro. Affinché possiamo comunicare e
comprenderci è molto importante guardare il mondo con
gli occhi dell’altro, mettersi nei suoi panni. Se leggendo
questi minilibri vi nasceranno delle domande, condividetele
senz’altro con gli adulti a voi vicini. I libriccini sono stati
creati da 36 scrittori/trici e illustratori/trici provenienti
dalla Lituania, dalla Lettonia e dall’Estonia. Questi artisti,
accomunati dall’amore verso l’arte e la letteratura per
l’infanzia, hanno voglia di raccontarvi delle storie che non
avete mai sentito.

Cari adulti,
il premio Nobel Olga Tokarczuk sostiene che “solo la
letteratura ha la forza di farci penetrare dentro alla vita di
un altro essere, di comprendere le ragioni del suo agire, di
condividerne i sentimenti, sperimentarne il destino”. Queste
parole hanno ispirato un progetto che si è concretizzato
in 18 “minilibri” di autori dei Paesi baltici e dedicati a vari
temi quali i diritti umani, le relazioni interpersonali e la
conoscenza di sé. Vi invitiamo a leggerli insieme ai bambini
della fascia d’età 6-10 anni e, una volta letti, a discuterne
insieme, a instaurare con loro una relazione aiutando
così i piccoli a riflettere sulle proprie emozioni e su quelle
degli altri. Per fare questo vi saranno d’aiuto le domande
preparate dalla psicologa infantile che ha partecipato
al progetto; la specialista di letteratura per l’infanzia
invece ha steso alcuni consigli su come utilizzare i minilibri
promuovendo la creatività dei bambini.

Cari autori, autrici e
professionisti/e della
letteratura per l’infanzia,
è la prima volta che viene realizzato un progetto di cooperazione artistica
di questa portata che coinvolga scrittori e illustratori dei tre Paesi
baltici. Ben 36 artisti, diversi tra loro per stile e gusto, hanno dato vita a
delle brevi storie illustrate, tutte originali, dedicate a coloro che stanno
crescendo nella realtà contemporanea, ai futuri cittadini e cittadine del
mondo. Le
storie affrontano cinque ambiti dei diritti umani: parità,
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Il potere delle piccole storie
Sono così minuscoli questi “minilibri”, eppure quanti episodi
curiosi e divertenti, quanta saggezza contengono!
Certo non si dirà che le loro dimensioni spaventino i bambini, anzi:
in molti saranno facilitati a scoprire attraverso di essi il piacere
della lettura.
Un minilibro è un albo illustrato in miniatura. Gli albi illustrati
hanno la caratteristica di unire la narrazione verbale a quella
visuale. Unendosi, testo e figure compongono un insieme
narrativo perfetto che ciascuno dei due codici singolarmente
non sarebbe in grado di offrire. Si chiama sinergia, o, per dirla
più semplicemente: 1+1=3. Per di più, qua non si tratta solo di
letteratura, ma, per così dire, di una visita a una piccola galleria
d’arte. Prendete dunque tra le mani questi libriccini, leggeteli,
discutetene, parlatene!
Si potranno utilizzare nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie, o a
casa: ovunque si vogliano avvicinare i bambini ai libri, potenziare
le loro competenze narrative, creative e grafiche, promuovere
l’empatia, ampliare il loro bagaglio di conoscenze sul mondo,
sviluppare l’alfabetizzazione visiva, il pensiero critico, la fantasia,
la creatività e svariate altre competenze.
Dopo averli letti, invitate i bambini a ripetervi la trama dei libri,
ad analizzare i personaggi e le sensazioni suscitate dalle storie,
osservate con attenzione le illustrazioni: che cosa raccontano?

Grazie alla loro brevità, i minilibri agevolano l’apprendimento dei
primi rudimenti di narratologia, ovvero le strutture del racconto, gli
elementi che compongono una storia e la loro disposizione. Come
qualunque altro racconto, un minilibro può avere un’introduzione,
un conflitto, un culmine, una soluzione e un epilogo. Discutetene
con i bambini, valutate l’azione: quando accelera, quando rallenta?
Poi lasciate che loro stessi inventino la propria storia. Una volta
che questa sia stata creata, aiutate i bambini a decidere quali
elementi della loro storia vadano scritti a parole e quali possano
essere rappresentati dai disegni. Chissà che il libro non funzioni
anche senza una sola parola! Con i più grandicelli si può lavorare
in modo più creativo, ad esempio chiedendo loro se sia possibile
tagliare alcune parti del racconto o scambiarle di posizione. Una
volta stabilito come sarà la storia, trasferite il tutto su un foglio
di carta seguendo la struttura del minilibro. Non dimenticate
che tutti i libri hanno sul davanti una copertina con il titolo e
il nome dell’autore e sul retro una quarta di copertina dove in
genere si indica brevemente di che cosa parla il libro. Ovviamente
la creazione di uno stesso minilibro può coinvolgere anche più
bambini in collaborazione tra loro o con un adulto.
Auguro a tutti voi di compiere un viaggio irripetibile con questi
minilibri scritti da autori dei Paesi baltici e dedicati al tema dei
diritti dell’uomo, e vi invito a crearne voi stessi di nuovi!
Eglė Baliutavičiūtė
Specialista di letteratura per l’infanzia

Come parlare di diversità
ad un bambino?
Generalmente le cose vere appaiono banali perché sono molto
semplici. È semplice e vero il fatto che siamo tutti diversi. Sembra
ovvio, e del resto basta guardare alle differenze fisiche: tutti
abbiamo un naso o due occhi, ma se osserviamo meglio notiamo
quanto siano diversi i nostri nasi e i nostri occhi.

i vecchi non capiscono il progresso. Tutto questo è comodo ma
limitato: incontreremo persone che non rispondono alle convinzioni
che ci siamo fatti su di esse. Così può capitare di provare
imbarazzo, di offendere i sentimenti altrui, di perdere un’occasione
di instaurare un rapporto.

Oltre che per le differenze fisiche o esteriori ci distinguiamo
anche dal di dentro. Ma sì: tutti abbiamo un cuore e due reni, tutti
vogliamo sentirci amati e felici; però ci sono persone che hanno
il cuore a destra, altre un rene solo. E l’amore lo concepiamo
ciascuno a modo nostro, ci fanno felici cose diverse.

Per questa ragione è importante conoscere le persone così come
sono, ciascuno con la propria diversità. È solo così che potremo
capire, relazionarci e apprezzare le diversità. La conoscenza è
la via maestra per coltivare la tolleranza, la comprensione delle
diversità, l’accettazione dell’alterità. Alcune domande facilitano la
conoscenza: come vedono il mondo le persone con caratteristiche
diverse dalle nostre, come comprendono se stesse e gli altri,
che cosa sono in grado di fare, quali difficoltà incontrano, in che
cosa avrebbero bisogno di aiuto, in che cosa possono essere di
ispirazione per gli altri?

Sembra banale dire che siamo tutti diversi. Però, certe volte,
affrontando questioni importanti e profonde, viene da pensare che
tutto debba essere così come lo conosciamo e non altrimenti. Si sa
da sempre che le bambine desiderano essere principesse. Eppure
ne esistono alcune che preferirebbero fare le condottiere o le
chimiche. Si sa che con l’età le persone perdono le forze, eppure
guardate quella nonna come si diverte con la nipote, senza mai
perderla d’occhio! Si sa che le mamme si occupano dei figli, eppure
ci sono mamme che si dedicano alla creatività o all’impresa mentre
ai figli badano i papà. Si sa che la disabilità limita la vita, eppure ci
sono persone che pur essendo cieche girano il mondo, che pur non
avendo le gambe vincono un oro olimpico, o che pur non avendo le
braccia si prendono cura dei propri figli senza pensare a ciò che
non possono fare perché impegnate a fare ciò che possono.
Quando noi pensiamo, spesso classifichiamo le persone in base ad
alcune caratteristiche e gliene assegniamo delle altre. Ad esempio:
i neri sono bravi giocatori di basket, le donne sono premurose,

La letteratura aiuta a conoscere le differenze perché dischiude
nuove esperienze, permette di stare nei panni dell’altro, di
conoscerne il mondo interiore. Con le loro brevi storie capaci di
riflettere la varietà della vita, i minilibri possono aiutarci a capire
quanto siamo diversi, che cosa significa avere differenze fisiche,
neurodiversità e esperienze di vita non uguali alla nostra.
Dott.ssa Monika Skerytė–Kazlauskienė,
psicologa

puff!

Ora penso che tutte le lettere siano
nelle mie mani, sto tornando da qui,

dare:

Matilda.

Insegnante: „Matilda, sei pronta
a leggere?“
© Testi originali di Helena Läks

Ho otto anni.
Questa è la
mia scuola.

© Illustrazioni di Agnė Nananai
© Traduzione di Gregorio Ussardi

Questa è la
mia classe.

Il font scelto per questo libro è ad alta
leggibilità per le persone dislessiche.

Helena Läks

accio un
Mi chiamo

Tutti i minilibri scritti da autori/autrici dei
Paesi Baltici sono disponibili all’indirizzo:
WWW.TINYBOOKS.EU

Progetto finanziato da:

/ Estonia

Helena Läks (1987) è cresciuta sull’isola di Muhu, da piccola era una bambina
pensierosa. Ha studiato filosofia e teologia all’Università di Tartu. Ha scritto
due libri di poesia e un libro per bambini, ha creato testi per il teatro e ha
contribuito a pubblicazioni culturali. Negli ultimi dieci anni ha lavorato
come
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redattrice, lavoro che svolge tuttora per il quotidiano Postimees.

AGNĖ NANANAI

Questi sono i
miei disegni.
Questa è la
vecchia scarpa
di qualcuno.

Queste autrici hanno
composto il minilibro

helena.laks@icloud.com

Agnė Nananai

HELENA LÄKS

/ Lituania

Illustra libri per l’infanzia da nove anni. A spingerla in questa direzione è
stata la grande passione per il disegno: dove avrebbe potuto trovare così
tanto da disegnare se non nei libri per l’infanzia? Per lei creare opere per
bambini, ovvero affiancare ad un testo le proprie interpretazioni figurative,
è un’attività ogni giorno più entusiasmante. In questo arco di tempo
l’illustratrice ha avuto occasione di collaborare con le maggiori case editrici
del suo paese e con alcuni tra i più talentuosi autori lituani per l’infanzia.
L’artista ha un suo personale metodo di lavoro acquisito con l’esperienza.
Con ogni libro ha imparato qualcosa di nuovo: infatti preferisce disegnare
a mano in modo da poter scegliere ed acquisire tecniche sempre diverse.
Queste scoperte non le danno tregua: A. Nananai partecipa continuamente a
mostre e progetti educativi in Lituania e all’estero.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations

Matilda
Per dialogare coi
bambini:
1. Come possiamo aiutare i
bambini che hanno delle
difficoltà interiori che non
si vedono? Ad esempio: che
credono di non farcela, che
non riescono a leggere, a
stare calmi, a fare amicizia.
2. Conosci dei bambini che si
comportano diversamente
dagli altri? Capita, a volte,
di prenderli in giro anche se
non sembra che per loro sia
divertente?
3. Cosa faresti se le lettere
non volessero proprio fare
amicizia con te?

Cari abitanti della repub
dei Pesci! Da secoli cerch
metterci in contatto con g
ma senza successo. Avete
proposta?

Agnese Vanaga Gerda Märtens
Agnese Vanaga

Gerda Märtens

Queste autrici hanno
composto il minilibro

/ Estonia

Gerda Märtens è un’illustratrice estone che vive e lavora a Basilea, in Svizzera.
Nel 2020 è stato pubblicato il suo primo libro d’autore, del quale ha scritto
sia il testo che disegnato le immagini. Le opere di Gerda sono come miraggi di
mondi paralleli e riflessi del rapporto tra uomo e natura.
La sua carriera artistica è iniziata nel mondo dell’animazione, portandola poi
a studiare alla Scuola di Belle Arti di Macerata (2011-2014), fino al master
presso l’Accademia delle Arti Estone e ai corsi estivi di illustrazione alla School
of Visual Arts di New York (2015).
I libri illustrati di Gerda hanno vinto due volte il premio “I 5 libri per bambini
più belli”, nel 2014 e nel 2020. Le sue illustrazioni hanno anche vinto un
premio al Concorso di illustrazione di Cheltenham 2020 e hanno ricevuto una
menzione speciale al Concorso di illustrazione della rivista 3x3 (2021).
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com

Non fa niente! Allora
dobbiamo comunicare
nel linguaggio dei segni.

Gerda Märtens

Gli umani non
ci sentono.

www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

avigliosamente
a…

Agnese Vanaga è un’autrice di libri per bambini e appassionata di ecologia.
Tutti i minilibriHa
scritti da
autori/autrici dei Paesi Baltici
fatto studi di finanza e filologia, e ha abbandonato la carriera giornalistica
sono disponibili all’indirizzo:
per dedicarsi al mondo dei libri per l’infanzia. Ama stare nella naturaWWW.TINYBOOKS.EU
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Quando scrive o legge le piace ridere e far ridere gli altri, e vivere ©con
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Margherita
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nel mondo dell’immaginazione. Il libro più popolare di Agnese è Plastmasas
huligāni (I teppisti della plastica, Jānis Roze, 2019). Il libro è statoProgetto
diverse
volte
finanziato da
al primo posto nelle classifiche di vendita, ha ottenuto il secondo premio della
Giuria dei bambini e dei ragazzi, ed è stato nominato al premio internazionale
Jānis Baltvilks. Dal libro è stato tratto un lavoro teatrale ed è in corso di
realizzazione un cartone animato. Nel 2020 Agnese Vanaga ha scritto due nuovi
libri: Plastmasas huligāni. Draugs pazudis (I teppisti della plastica. Un amico è
scomparso, Jānis Roze) e Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? (L’enciclopedia
© Tiny Books from Baltic Authors
del cortile, o Chi è questo?, Zvaigzne ABC).

Forse sono
muti.

/ Lettonia

Plin plin!

Buona guari
gione!
Speriamo
che
presto vi rito
rni
l’udito!

Agnese Vanaga

Muto come
un pesce
Per dialogare coi
bambini:
1. Pensi che chi sta in silenzio
non abbia delle idee degne di
essere espresse?
2. Che cosa succede nel tuo
mondo, nella tua testa,
quando non parli?
3. Come si fa a conoscere una
persona che parla poco di sé?

Sandra Heidov

/ Estonia

Sandra Heidov (1976) è un’insegnante di lingua francese che scrive di tanto
in tanto. Originaria di Rakvere, attualmente vive con la sua famiglia nel
piccolo villaggio estone di Pudisoo. Sandra ha studiato sia in Estonia che
in Francia e studia tuttora, ogni giorno. Per lei è proprio la vita quotidiana
la più stimolante. Tutto quello che devi fare per creare una storia è tenere
occhi e orecchie aperti. Ogni giorno è così sorprendente e imprevedibile
che nessuna fantasia può competere con esso. In altre parole, come dice il
personaggio di un suo libro: “Dove finisce l’immaginazione, lì inizia la vita”.
sheidov@yahoo.com

Anete Bajāre-Babčuka

/ Lettonia

Anete Bajāre-Babčuka (1991) ha studiato scultura e grafica all’Accademia
d’arte della Lettonia. Anete ama leggere libri e illustrarli a mano, utilizzando
le tecniche dell’acquarello e del disegno. Trova ispirazione nelle stanze
disordinate dei bambini, nelle nature morte che si creano per caso in case
estranee e in varie situazioni osservate di nascosto. Ma soprattutto si lascia
ispirare dalle sue due figlie, immortalando nelle sue illustrazioni la loro vita di
ogni giorno e le loro combinazioni di vestiti. Anete trova che di tutti i libri a cui
ha lavorato i migliori sono “Divas Almas” di Inese Zandere (Le due Alma, Liels
un mazs, 2021), “Lielā grāmata par Madaru” di Guus Kuijer (Il piccolo libro di
Madara, Liels un mazs, 2017) e “Pikucīšu piedzīvojumi di Ieva Samauska”
(Le avventure dei piccoli grumi, Liels un mazs, 2018).
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Queste autrici hanno
composto il minilibro

Addetto alle
pulizie
Per dialogare coi
bambini:
1. Quali sono i giochi che
possiedi in maggior numero:
costruzioni, macchinine,
bambole, peluches? Quali
giochi vorresti scambiarti con
gli altri bambini?
2. Hai mai sentito dire “le
bambine non fanno così”,
oppure “non è adatto ai
maschietti”? Perché queste
frasi possono essere pesanti?
3. Quanto è importante
essere un maschietto o una
femminuccia, e quanto essere
una persona?

un tuffo in piscina da Gluglù su
Nettuno? O un falò da 100c212f

— Bambini, cosa
facciamo prima:

/ Lituania

Tuttiistorijos”
i minilibri scritti da autori/autrici
Autrice di dieci libri per bambini, ha debuttato con la serie “Meškių
dei Paesi Baltici sono disponibili all’indirizzo:
WWW.TINYBOOKS.EU
į
(Storie di orsacchiotti, illustrata da Rasa Kaper). Il libro “Drambliai ėjo
svečius” (Elefanti in visita, illustrato da Inga Dagilė) si è aggiudicato
il
premio
© Testi originali di Evelina Daciūtė
© Illustrazioni di Anna Ring
IBBY Lituania come più bel libro per piccoli del 2015 venendo successivamente
© Traduzione di Adriano Cerri
tradotto in cinese, russo e greco. Il suo libro di maggior successo è “Laimė
yra
Progetto
finanziato da
lapė” (La felicità è una volpe, illustrato da Aušra Kiudulaitė), che ha ottenuto
riconoscimenti in Lituania (tra cui il premio IBBY “Domicėlė Tarabildienė”
e quello del Libro per l’infanzia dell’anno 2016) e all’estero (premi “Nami”,
“Sharjah”, premio della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna per le
illustrazioni, premio dell’associazione delle biblioteche americane Batchelder
come miglior libro tradotto nel 2019, menzione nel catalogo White Ravens).
Del libro sono state pubblicate traduzioni in inglese, coreano, lettone,
rumeno,
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
slovacco, estone, turco, armeno occidentale, ucraino e arabo. Nel 2020 la
Daciūte è stata insignita del premio “Lituania Globale” per la diffusione della
Lituania nel mondo.

www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Anna Ring

/ Estonia

Anna Ring si è laureata al Pallas Media Design Department della Scuola
Superiore di Arte di Tartu e al momento sta facendo la magistrale in
illustrazione di libri per bambini alla Cambridge School of Art.
La più grande passione di Anna è sempre stata raccontare storie attraverso
il disegno. Le sta particolarmente a cuore il formato del libro illustrato, dove
c’è una relazione speciale tra l’illustrazione e il testo. Il disegno è per lei
un’opportunità per ricordare meglio le cose, perciò disegna tutto ciò che
vede intorno a sé e fa sperimentazioni attraverso l’utilizzo di strumenti di
disegno di ogni tipo.
Attualmente vive a Londra con suo marito ed un cane curioso.
www.annaring.art
hello@annaring.art

timtom 28 anni doPo

Evelina Daciūtė

Breve
ria di una lunga
st o
amicizia

In città tutti parlava
alieni ma nessuno l
Neppure Timtom.

“Vorrei incont
fantasticava. —
strani? Potrei

Con l’arrivo dell’esta
scuolabus smise di
casa di Timtom. Cos
completamente solo

Evelina Daciūtė | Anna Ring

Queste autrici hanno
composto il minilibro

Breve storia
di una lunga
amicizia
Per dialogare coi
bambini:
1. Pensavi che quelle creature
si sarebbero trasferite da
Timtom?
2. Molti direbbero che Timtom
sia uno che si abbandona
alle fantasticherie; lo pensi
anche tu?
3. È importante conoscere
quelli che sono diversi
da te?

Marius Marcinkevičius

/ Lituania

È nato a Vilnius nel 1966. A causa del suo carattere irrequieto, da bambino e poi
da ragazzo ha cambiato sette diverse scuole.
In seguito gli è capitato di misurarsi anche con diverse professioni: taglialegna,
scaricatore, operatore sanitario. Ha anche servito nell’esercito lavorando
all’aerosbarco militare, motivo per cui gli è capitato più di una volta di farsi
qualche bel salto col paracadute. Infine si è iscritto all’università arrivando a
laurearsi in medicina.
Una volta avuti dei figli ha iniziato a scrivere favole e poesie per loro. Storie
che piacevano, sì, ai bambini, ma non alle case editrici (almeno non a quella
ventina di case editrici alle quali aveva inviato i manoscritti senza mai ricevere
risposta). Così i suoi primi libri sono stati pubblicati grazie alla collaborazione di
alcuni enti di beneficienza. A quel punto le acque si sono smosse ed è apparsa
l’ottima casa editrice Tikra knyga. M. Marcinkevičius viaggia molto, si interessa
di altre culture, pratica l’agopuntura appresa in Cina.
Il libro del 2020 “Akmenėlis” (Sassolino) illustrato da Inga Dagilė e dedicato alla
storia del ghetto di Vilnius si è aggiudicato il premio IBBY Lituania come miglior
libro per l’infanzia dell’anno.
www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare

/ Lettonia

Anna Vaivare (1987) è un’illustratrice e architetta che vive a Riga. Ha terminato
gli studi di architettura e urbanistica al Politecnico di Riga, e attualmente studia
grafica presso l’Accademia d’Arte della Lettonia. Anna ha iniziato la sua carriera
nel mondo dell’illustrazione disegnando fumetti, molti dei quali sono stati
pubblicati sulla rivista specializzata “Kuš!”. Ha illustrato diversi libri per bambini
e ama creare grandi dipinti a muro. Per le sue illustrazioni ha ricevuto sia il
premio internazionale Jānis Baltvilks sia il premio Zelta ābele (Melo dorato) per
l’arte libraria. Le piace intrecciare nei suoi disegni storie e dettagli inattesi. Ma
le piace anche preparare torte, pernottare nei boschi e fare lunghe camminate.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Questi autori hanno
composto il minilibro

Se ci credi
puoi volare
Per dialogare coi
bambini:
1. Lo credevi che Sabrina
avrebbe costruito e fatto
volare un aeroplano?
Perché?
2. Ti senti dire spesso di essere
troppo giovane per qualche
cosa?
3. Qual è il tuo sogno? Per
raggiungerlo hai la stessa
determinazione di Sabrina?

»

ro!

«Alb
at

/ Lettonia

Osvalds Zebris (1975) è scrittore, giornalista e padre di tre bambini. Il suo
ingresso nella letteratura è avvenuto nel 2008 con la pubblicazione dei suoi
Tutti i minilibri scritti da autori/autrici
dei Paesi
Baltici sono
disponibili all’indirizzo;
Roze
, 2010;
primi racconti, raccolti in seguito nel volume “Brīvība tīklos” (Jānis
WWW.TINYBOOKS.EU
Libertà nelle reti, trad. it. di Paolo Pantaleo, Mimesis 2020). Da allora
sono
© Testi originali di Osvalds Zebris
© Illustrazioni
di Eglė Gelažiūtėusciti altri quattro libri (tutti pubblicati dall’editore Dienas Grāmata
): il Petrauskienė
romanzo
© Traduzione
di Margherita Carbonaro
psicologico “Koka nama ļaudis” (La gente della casa di legno, 2013),
il romanzo
storico “Gaiļu kalna ēnā” (2014; All’ombra della collina dei galli, trad. it.Progetto
di Paolo
finanziato da;
Pantaleo, Mimesis 2019), vincitore del Premio letterario dell’Unione europea
e tradotto in sette lingue. Dopo questo è uscito il romanzo “Māra” (2019),
rivolto a ragazzi e adolescenti, al cui centro ci sono sempre il coraggio umano
e le conseguenze provocate dalle scelte e decisioni di ciascuno, temi tanto
importanti nella prosa di Osvalds. Il suo ultimo lavoro – la raccolta di raccolti
“Šaubas” (Dubbi, 2021) – è un omaggio a quelle che per Osvalds Zebris sono le
più importanti opere della letteratura mondiale, che hanno influenzato
laAuthors, 2021
© Tiny Bookslui
frome
Baltic
sua scrittura. “Albatro” rappresenta il suo debutto nella letteratura per bambini.

Osvalds
Zebris

E così devo andare a
Jūrmala. Due settimane!
Via dai genitori e da
casa. Mi ero appena
abituato, dopo
il trasferimento
dall’estero.

erai
i»
ontr
«Inc i bambinma.
altr la mam ai
dice taccher
«Ti s tablet»
dal

Albatro
/ Lituania

Pittrice e illustratrice di libri, ha studiato grafica presso l’Accademia di Belle
Arti di Vilnius per poi specializzarsi in Media e Comunicazione. E. GelažiūtėPetrauskienė ha lavorato ad oltre 50 libri; in particolare le sue illustrazioni
stilizzate in bianco e nero impreziosiscono molti libri di avventura per
adolescenti e svariate copertine. Nel 2017 ha partecipato alla mostra AOI presso
il Museo dei Trasporti di Londra, nel 2020 è stata inserita nella selezione dei
migliori illustratori alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.
E. Gelažiūtė-Petrauskienė sa lavorare con vari tipi di testi e di committenti,
tuttavia il suo ambito privilegiato è la poesia illustrata. Dipinge ad acquerello,
disegna a china, usa matite acquerellabili e pennello. Spesso utilizza la tecnica
del monotipo. Il tutto viene poi passato al computer dove acquista una nuova
dimensione. Secondo l’artista il computer non può sostituire il disegno vero,
perciò a volte ama immergersi negli elementi concreti della pittura: i colori, la
carta. Perché l’arte non è solo lavoro, ma anche la miglior terapia e vacanza.
www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

Questi autori hanno
composto il minilibro

www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė

«Due devono indovinare
quello che pensa il
terzo.»
«Vince chi si avvicina di
più» spiega Maia. Guardo
il simbolo della colonia:
un uccello bianco.

Osvalds Zebris

Per dialogare coi
bambini:
1. Cosa faresti se ti ritrovassi
in un altro paese senza
parlarne la lingua?
2. Secondo te perché le
gemelle Anna e Maija
hanno invitato il ragazzino
a giocare con loro?
Diventeranno amici?
3. Quali modi conosci per
farti degli amici?

Inese Paklone

/ Lettonia

Inese Paklone (1954) ha scritto cinque libri per bambini: “Ziemassvētku
zāģītis” (Il seghetto di Natale), “Cīņas olu Lieldienas” (La Pasqua delle uova
da battaglia), “Okeāns un tuksnesis” (L’oceano e il deserto), “Es picas brālēnu
cepu” (Io cucino il cugino della pizza) un “Latvijas dzimšanas dienas sala”
(L’isola del compleanno della Lettonia) – tutti usciti presso la casa editrice
Pētergailis. Gli ultimi due sono stati nominati per il premio internazionale
Jānis Baltvilks. Al centro dei libri di Inese c’è la scoperta del mondo e del
posto che ciascuno vi occupa. Le sue storie suggeriscono soluzioni insolite e
maniere poco tradizionali di trovarlo – questo può succedere con un seghetto,
con delle uova colorate, con il piccolo lama Atakama e il pinguino Humbolt
Humbolt, o con un furbo ragazzino e la sua estrosa famiglia. Inese Paklone ha
anche tradotto più di trenta libri dal neerlandese. Alcuni sono stati ristampati
più volte, quattro di questi sono stati premiati dalla Giuria dei bambini. Il
libro di Jacques Vriens sullo strano maestro Jaap ha ricevuto il Premio lettone
all’interminabilità del diritto d’autore (Autortiesību bezgalības balva) grazie
alla varietà delle forme in cui è stato utilizzato.

Disegni dal
silenzio

inese.paklone@inbox.lv

Eidvilė Buožytė

/ Lituania

Autrice e illustratrice di libri per l’infanzia, vive ed opera a Vilnius. E. Buožytė
disegna al computer, al tablet, con le matite, con le dita sulla neve, con gli
acquerelli, i pennarelli e i pastelli. Crea libri per l’infanzia insieme ad autori ed
editori da tutto il mondo ed illustra regolarmente le storie pubblicate da una
rivista per bambini.
E. Buožytė ama i libri e il disegno sin dall’infanzia, si è prima diplomata
all’Istituto d’Arte, poi ha studiato illustrazione all’Accademia di Belle Arti di
Vilnius.
Nel 2018 ha esordito come scrittrice-illustratrice con “Kibiras Čarlis ir pelė
Pupelė” (Secchio Charlie e Topo Fagiolino), edizioni Nieko rimto. Il secondo
libro “Le cookie des Neiges” (Il biscotto delle Nevi) è uscito in Francia per le
edizioni Kimane nel 2020.
www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

Queste autrici hanno
composto il minilibro

Per dialogare coi
bambini:
1. Hai mai incontrato delle
persone sorde che parlano
un’altra lingua, quella dei
segni?
2. Pensi che riusciresti a
comunicare con loro?
3. Quali suoni o rumori ti
mancherebbero di più se tu
perdessi l’udito?

Reeli Reinaus

/ Estonia

Reeli Reinaus è una scrittrice, folklorista e documentarista. Ha studiato
folklore all’Università di Tartu e produzione di documentari alla Baltic Film and
Media School dell’Università di Tallinn. Siccome nel suo lavoro quotidiano di
folklorista si imbatte tanto in leggende antiche quanto in moderne leggende
metropolitane, in credenze vecchie di secoli e nuove, oppure in storie del tutto
inaspettate ed emozionanti, è proprio questo il motivo principale per cui nei
suoi libri si trovano lupi mannari, fantasmi, fatine dei denti, pirati e tutta una
serie di personaggi che credono nei tarocchi, nei cristalli, nei sogni o nella
chiaroveggenza. Reeli scrive sia per i bambini che per i giovani, ha vinto diversi
premi in concorsi letterari e ha vinto il primo premio al concorso teatrale per
giovani dell’Agenzia Teatrale Estone con l’opera teatrale “Il mondo al quale
appartengo”, che è stata tradotta anche in inglese.
Queste autrici hanno
composto il minilibro

www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Elīna Brasliņa

/ Lettonia

Elīna Brasliņa (1988) è un’artista che lavora prevalentemente nel campo
della letteratura per bambini. Finora ha illustrato circa venticinque libri,
soprattutto di autori lettoni, ma lavora anche per case editrici straniere.
Ha ricevuto diversi premi, fra cui il premio internazionale Jānis Baltvilks
(2017). Elīna Brasliņa ha realizzato, per il regista Edmunds Jansons, il cartone
animato “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi“ (Jēkabs, Mimmi e i cani parlanti)
ed è orgogliosa di aver disegnato non solo le immagini dei personaggi ma
anche tutti gli sfondi. Attualmente lavora a un nuovo progetto insieme al
gruppo dello studio Atom Art: un film sulle avventure di due bambini lettoni
nelle foreste del Venezuela. Se il tempo è scarso Elīna Brasliņa lavora
digitalmente, ma ama anche disegnare con la matita e i gessetti. Insegna
illustrazione all’Accademia d’arte della Lettonia, e nei momenti liberi disegna
la sua figlioletta e crea arte femminista.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Il drago o
la chimica
Per dialogare coi
bambini:
1. Per te che cosa è più
interessante, i draghi o la
chimica?
2. Secondo te quali lavori
dovrebbero fare oggi le
ragazze e quali i ragazzi?
Perché?
3. Riesci a immaginarti
dell’altro sesso? Che cosa ti
piace dell’essere femmina/
maschio?

Quando il papà uscì la bimba prese lo
scatolone e si mise al lavoro.

Giedrė Rakauskienė

/ Lituania

Tu� i minilibri scri� da autori/autrici dei
Paesi Bal�ci sono disponibili all’indirizzo:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Tes� originali di Giedrė Rakauskienė
© Illustrazioni di Kertu Sillaste
© Traduzione di Adriano Cerri

Autrice di due albi illustrati e mamma di due bambine. L’esordio “Dramblys ir
antis” (L’Elefante e l’anatra) le è valso il premio IBBY Lituania come più bel
Proge�o ﬁnanziato
da:
libro per piccoli del 2016. Questo riconoscimento l’ha spinta a credere
nella
possibilità di continuare a scrivere sebbene la sua professione principale sia
un’altra. G. Rakauskienė ritiene che i libri per l’infanzia, e in generale le prime
opere d’arte in cui ci si imbatte, esercitino una grande influenza sullo sviluppo
dei valori, del pensiero critico e del gusto artistico dei bambini. Per tale ragione
i creatori di opere per l’infanzia portano la grande responsabilità di ogni
singola parola e immagine presente nei loro libri. La scrittrice ama mettersi
© Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
alla prova cercando di dire il massimo con poco, oppure lasciando che i lettori
stessi trovino le loro risposte e formulino le proprie conclusioni. Altrettanto si
sforza di fare nella vita: parla e scrive solo quando ha qualcosa da dire.
info@tikraknyga.lt

Kertu Sillaste

Bambole
Kertu Sillaste

Il p
ca
e
—
t

Queste autrici hanno
composto il minilibro

Bambole
/ Estonia

Kertu Sillaste è illustratrice, autrice di libri illustrati e insegnante di
arte e illustrazione. Ha illustrato circa 20 libri, e ha scritto e disegnato
7 libri d’autore. Ha iniziato a fare libri d’autore perché in tal modo c’è
una maggiore possibilità di scegliere i temi dei propri libri e di fare
sperimentazioni stilistiche. Due libri illustrati di Kertu introducono i bambini
all’arte contemporanea, uno presenta l’artigianato etnografico e un altro
libro tratta della gioia del disegnare. Spera che i suoi libri incoraggino
spettatori e lettori ad agire in modo creativo: inventare e scrivere,
disegnare, tagliare, incollare, dipingere.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com

Giedrė Rakauskienė

Per dialogare coi
bambini:
1. In che modo noi
classifichiamo le persone?
2. Cosa succederebbe se
qualcuno ci chiudesse in
categorie senza permetterci
di mescolaci agli altri?
3. Tu ti comporteresti come la
bambina della storia? Perché
il papà voleva classificare le
bambole?

Con il nonno misero in acqua la
barchetta. “In nome della mia
bella coda soffice”, disse la nonna
alla sera, “È sempre lo stesso

Triinu Laan

/ Estonia
Tutti i minilibri scritti da autori/autrici dei
Paesi Baltici sono disponibili all’indirizzo:
WWW.TINYBOOKS.EU

Triinu Laan è un’organizzatrice culturale, scrittrice e madre di cinque figli
Testi originali di Tiinu Laan
che ama soprattutto la vita selvaggia. Triinu ha studiato legge e ha ©un
© Illustrazioni di Ieva Babilaite
© Traduzione
di Gregorio Ussardi
master in management culturale. Vive con i tre bambini più piccoli, suo
marito
matematico e un baldo gatto in una fattoria nel Sud dell’Estonia, nellaProgetto
contea
finanziato da:
di Võru. La lingua di casa della sua famiglia è il võru, parlato da 70.000
persone principalmente nel Sud dell’ Estonia. Ecco perché alcuni suoi libri
sono in due lingue: estone e võru. Le storie di Triinu raccontano che i mondi
dei grandi e dei piccoli, dei vivi e dei morti, degli umani e degli animali non
sono poi tanto diversi, come perlopiù si ritiene. Cerca di scrivere in un modo
che renda la lettura dei suoi libri interessante sia per i bambini che per i loro
genitori, e pensa che si possa parlare anche con i bambini di cose serie e
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
difficili.

Il piccolo Volpotto

è ricco

Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Queste autrici hanno
composto il minilibro

Ieva Babilaitė

Il piccolo
Volpotto è ricco

/ Lituania

Nata a Vilnius il 1973, nel 1990 si è diplomata all’Istituto d’Arte M. K. Čiurlionis,
indirizzo Grafica e Design, dopodiché ha studiato Grafica all’Accademia
di Belle Arti di Vilnius (1990-1996). Nel 2015-2017 ha seguito dei corsi di
formazione in Arte Terapia organizzati dalla stessa Accademia. Dal 1999 è
membro dell’Unione Lituana degli Artisti, ha organizzato 13 mostre personali,
ha preso parte a svariate mostre collettive in Lituania e all’estero. Tiene
seminari creativi, progetti educativi e cura esposizioni. Ha illustrato 19 libri
per bambini e adolescenti (di alcuni di essi è anche autrice dei testi).
Nei suoi disegni cerca di adottare nuove forme espressive. Le sue scelte
artistiche e l’originalità dello stile le hanno meritato numerosi premi e
riconoscimenti. L’albo illustrato “skristi” (volare) (2014) è stato inserito nella
lista d’onore di IBBY.
Ha ricevuto diversi premi del Ministero della Cultura di Lituania (nel 2002,
2009, 2014 e 2018).

È membro onorario di IBBY Lituania.
www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

Per dialogare coi
bambini:
1. Che cosa ci rende ricchi?
Quali altre cose conosci che
arricchiscono?
2. Che cosa temiamo quando
qualcuno parte per andare
a vivere o a lavorare da
un’altra parte?
3. Ti è mai capitato di doverti
separare per parecchio
tempo da una persona cara?
Che cosa può essere di
aiuto quando si deve stare
separati a lungo?

Il piccolo Vo
si è trasfer
un’altra fore
mamma e

Indrek Koff

/ Estonia

Indrek Koff (1975) è scrittore e traduttore. Scrive sia per bambini che per
adulti, ma più volentieri per i bambini, perché i bambini sono molto più
allegri (forse lo pensa per il fatto che lui stesso ha quattro figli). Traduce
dal francese e dal portoghese e sempre nella sua lingua materna, cioè
l’estone. Indrek ha scritto nove libri per bambini e alcune commedie (con la
moglie Eva Koff). Nei suoi scritti si ascoltano spesso i monologhi interiori
dei personaggi e gli eventi vengono esaminati attraverso molte diverse
paia di occhi. Gli piace descrivere un mondo complesso in cui ci sono molte
interpretazioni e punti di vista diversi, e non una sola risposta semplice,
perché a suo parere è proprio in questo tipo di mondo che viviamo.
indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede

Questi autori hanno
composto il minilibro
/ Lettonia

Rūta Briede o R. B. (1984) è illustratrice e scenografa, e insegna illustrazione
all’Accademia d’arte della Lettonia. Al centro del suo lavoro c’è il racconto
come sorgente di emozioni, capace di trasferire da una persona all’altra
ciò che non è possibile spiegare direttamente. Con le sue illustrazioni
laconiche, spesso monocrome, l’artista dona completezza ed eleganza alle
storie, lasciando nello stesso tempo spazio all’immaginazione dei lettori.
Rūta ha scritto due libri illustrati per bambini, e per il primo di questi, “Kaiju
karalienes noslēpums” (Il segreto della regina dei gabbiani), ha ricevuto nel
2018 il premio internazionale Jānis Baltvilks per il miglior debutto. Fuori dalla
Lettonia i libri di Rūta sono stati pubblicati in inglese, francese, tedesco e
altre lingue. Grandi e piccoli appassionati di cultura conoscono Rūta anche
come marionettista, grazie agli spettacoli andati in scena al Teatro lettone
delle marionette, tra cui ricordiamo “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi” (Il
cavaliere con il mal di denti) e “Jūlijonkuliņa Ziemassvētki” (Il Natale dello zio
Jūlijus).
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

Bau!
Per dialogare coi
bambini:
1. Hai mai incontrato qualcuno
che parla un’altra lingua?
2. Come si può comunicare se
non conosciamo la lingua
dell’altro?
3. Capita mai che gli altri non
ti capiscano? Come ti senti
quando succede?
4. Quali sono le parole che usi
e che le persone intorno a te
non capiscono?

Allora il gatto si mise a fare le
fusa e disse:
«Dico che sotto il letto ho trovato
la tua bambola!»

/ Lettonia
Tutti i minilibri scritti da autori/autrici

Jānis Joņevs è uno scrittore lettone nato a Jelgava nel 1980. Mentre
dei Paesi Baltici sono disponibili
all’indirizzo: www.tinybooks.eu
frequentava le scuole superiori ha fatto esperienza del mondo raccogliendo
© Testi originali di Jānis Joņevs
impressioni che in seguito ha utilizzato con successo nel suo celebre
© Illustrazioni di Jaan Rõõmus
Traduzione di Margherita
romanzo “Jelgava 94”, vincitore del premio letterario dell’Unione©europea
nel Carbonaro
2013 e tradotto in diverse lingue europee. Dal libro è stato tratto anche
un
Progetto
finanziato da:a
film. Dopo gli studi all’Accademia di Cultura della Lettonia ha cominciato
lavorare in campo pubblicitario e negli ultimi anni ha messo alla prova il suo
talento creativo nella letteratura, nel teatro e nel cinema. Jānis continua a
cercare nuove vie e sentieri ormai dimenticati. Ha debuttato con successo
anche nella letteratura per bambini con un libro intitolato “Slepenie svētki”
(Feste segrete), pubblicato nel 2014 con le illustrazioni di Reinis Pētersons.
Nel 2020 è uscita la sua raccolta di racconti “Tīģeris” (Tigre), che ©ha
Tiny Books from Baltic Authors, 2021
ottenuto il premio annuale letterario della Lettonia come migliore opera in
prosa. Jānis ama i viaggi e i misteri, tanto nella vita quanto nelle storie.
www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Jaan Rõõmus

Anete
& Moris

Anete e il suo gatto M
raccontavano le prop

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Questi autori hanno
composto il minilibro

Anete & Moris
/ Estonia

Jaan Rõõmus (in breve Rõõmus) è un illustratore che fa difficoltà a
rimanere in uno stile. Gli piace sperimentare tecniche diverse e cercare
prospettive emozionanti per i suoi argomenti preferiti, che sono
architettura, macchinari, natura, vita quotidiana, vecchi giocattoli, casette
per bambini e così via. Nel suo lavoro, usa sia penna e inchiostro normali,
ma anche una penna Cintiq. Jaan ha una laurea triennale in graphic design
presso l’Accademia delle Arti Estone.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

Moris però rimaneva zitto. Anete
si seccò.
«Moris, per favore, parla!
Ma il gatto non parlava.
«Moris, per favore! Hai tutto il
diritto di parlare!»

Jānis Joņevs

Per dialogare coi
bambini:
1. Che cosa sai dei diritti
umani? E tu, quali diritti hai?
2. Cosa succederebbe se
qualcuno ti togliesse il
diritto di parlare?
3. Quali sono i diritti dei gatti?

Juhani Püttsepp

/ Estonia

Juhani Püttsepp (1964) è nato a Tartu, in Estonia. Si è laureato nel 1989
presso l’Università di Tartu in botanica ed ecologia. Ha lavorato come
ricercatore presso l’Istituto di Zoologia e Botanica dell’Accademia delle
Scienze Estone, direttore del Teatro per bambini di Tartu e reporter per i
giornali. Dal 2001 è a capo della Scuola di scienze naturali dell’Università
estone di Scienze della Vita.
Gli piace scrivere per tutta la famiglia: “49 stagioni” (2003), “La Madonna
dell’asse di legno” (2009), “Stanze piene di bambole” (2011), “La luna è come
una nave d’oro” (2021, tradotto anche in lettone ).
Il libro per bambini “L’uomo che ha toccato l’alce” (2014) è stato tradotto
in inglese, “Storia di una piccola quercia, della rabbia e della cornacchia”
(2015) è stato tradotto in russo, mentre “Io sono di me stesso” (2017) è stato
tradotto sia in russo sia in georgiano.

Laimutė Varkalaitė

/ Lituania

Illustratrice e designer. Vive nella cittadina di Rumšiškės. Dice di sé: “Il disegno
è la mia lingua, con essa racconto di me e costruisco ponti verso gli altri.” Per
trasformare le idee in immagini utilizza tanto le tecniche tradizionali quanto
quelle digitali, talvolta anche unendole. Caratteristiche delle sue illustrazioni
sono il tratto pulito, l’attenzione al dettaglio, l’armonia cromatica e la
profondità di osservazione. L’interazione tra natura ed essere umano è una
delle direttrici fondamentali dell’idea artistica di L. Varkalaitė. Tutta la sua
opera è rivolta a ispirare nelle persone la scoperta delle cose quotidiane.
Le opere dell’illustratrice sono state segnalate in oltre 40 concorsi
internazionali relativi a vari settori delle arti visive (Communication Arts
Illustration Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World
Illustration Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little
Hakka international picture book competition, Hiii Illustration) ed hanno
inoltre ricevuto valutazioni positive del gruppo Behance.net (nelle categorie
Best of behance, Illustration, Character Design, Game Design, Photoshop,
Photoshop Sketch).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

Questi autori hanno
composto il minilibro

Vista sul pianeta
azzurro chiaro
Per dialogare coi
bambini:
1. Dobbiamo proteggere il
nostro pianeta? Perché?
2. Che cosa puoi fare tu perché
sulla Terra si viva bene?
3. Cosa succederebbe se
scomparissero tutti i lupi,
o le ortiche, o le zanzare?

Vittoria!

“Uargghhttt!!!”

www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

Reinis Pētersons

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

I due

cavalieri
Un gioco di ruolo!

REGOLE

Serve un normale dado a sei f
incontrate una prova, per pri
dado per scegliere quale cava
la sfida. I numeri dispari (1, 3,
Iuvenis, quelli pari (2, 4, 6) a
lanciate: il punteggio si aggiu
dal cavaliere (vedi la prima p
e stabilite se la prova è super
altrimenti ripetete il sorteggi
provateci di nuovo. Potrebber
più tentativi! Attenzione: per
regola speciale!
ESEMPIO

Per recuperare un anello ruba
ladra occorrono 5 punti sagge
avete fatto 1, dunque sarà Iuv
prova. Lui ha 0 punti saggezz
fate 4: in totale ha 4 punti (0+
sono sufficienti a superare la
se all’altro cavaliere andrà m
dunque tocca a Vetustus. Anch
4, ma poiché ha già 3 punti sa
di 7 punti (3+4=7), che bastan
(7>5) Anello recuperato, avan

Questi autori hanno
composto il minilibro

I due cavalieri
/ Lettonia

Reinis Pētersons (1981) è illustratore e artista di film di animazione. Ha studiato
presso il dipartimento di Comunicazione visiva dell’Accademia d’Arte della
Lettonia. Il primo libro da lui illustrato è uscito nel 2007. Reinis ha già illustrato
complessivamente più di 40 libri e giochi da tavolo, molti dei quali sono stati
premiati. Ha ricevuto più volte il premio internazionale Jānis Baltviks ed è stato
nominato per il premio Hans Christian Andersen e l’Astrid Lindgren Memorial
Award. Dal 2009 lavora nel campo del cinema di animazione. Nel 2011 si è
inoltrato in quello dell’animazione d’autore con Ursus, realizzato con la tecnica
del carboncino e presentato a più di cento festival cinematografici in tutto il
mondo, dove ha ottenuto il riconoscimento sia degli spettatori sia dalle giurie.
Ha lavorato anche come scenografo presso il Teatro lettone delle marionette
creando personaggi e scenari per diversi spettacoli rivolti ai bambini. Reinis
sa trovare un’impronta visiva particolare per ogni lavoro e ottenere ogni volta
qualcosa di nuovo.
www.reinispetersons.com

E

È nato a Vilnius nel 1974, a scuola ha seguito l’indirizzo letterario, Tutti
poii minilibri
è scritti da autori/autrici
dei Paesi Baltici sono disponibili all’indirizzo:
passato a studiare Giurisprudenza divenendo così professore, giuristaWWW.TINYBOOKS.EU
e
© Testi originali
docente di Diritto. Sin dagli anni dell’università ha coltivato la scrittura
didi Justinas Žilinskas
© Illustrazioni di Reinis Pētersons
opere d’avventura, soprattutto fantasy. J. Žilinskas ha pubblicato il ©suo
primo
Traduzione
di Adriano Cerri
romanzo nel 2003, mentre il libro fantasy magico-mitologico “Gugis – girių
Progetto
kaukas ir žmonių draugas” (Gugis, folletto dei boschi e amico dell’uomo
), uscito
finanziato
da:
nel 2006, ha vinto il premio IBBY Lituania dedicato agli esordienti. Il successo
è confermato e consolidato dal libro “Kaukas Gugis ir Kerų karas” (Il folletto
Gugis e la guerra degli Incantesimi), del 2017, che si aggiudica il secondo posto
al premio IBBY Lituania e il riconoscimento “Martynas Vainilaitis” come migliore
opera a sfondo mitologico. Il target dei lettori di questo autore parte dai 10
anni per arrivare fino ai più grandi. I suoi temi privilegiati sono la storia, la
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
mitologia, gli elementi fantasy e naturalmente l’avventura.

d ecco la grotta puzzolente del
Troll! “Perché non gli diamo una bella
lezione insieme?” — Vetustus guardò
Iuvenis.

/ Lituania

el Drago degli Enigmi!
isolverli potrà
rza stavolta non sarà

— gridò il Troll e crollò. “Ho
temuto che la mia forza non
sarebbe bastata…” — disse Iuvenis.
“E io ho dubitato della mia
saggezza!” — sospirò Vetustus.
“Ma insieme ce l’abbiamo fatta!”

Justinas Žilinskas

Per dialogare coi
bambini:
1. A quale dei due condottieri
assomigli di più?
2. Quali prove ti è capitato di
affrontare e quali tue qualità
ti sono state maggiormente di
aiuto?
3. Quali altri superpoteri hai tu,
i tuoi genitori, i tuoi amici o i
tuoi nonni?

Rasa Bugavičute-Pēce

/ Lettonia

Rasa Bugavičute-Pēce (1988) è una drammaturga, sceneggiatrice e scrittrice
lettone ma di origine lituana. Nel 2013 ha terminato l’Accademia di Cultura
della Lettonia con una laurea in drammaturgia, e nel 2015 ha ottenuto un
master in management culturale e uno in studi letterari. Attualmente si sta
perfezionando in diversi generi di scrittura seguendo master internazionali e
insegnando drammaturgia all’Università di Liepaja. I suoi lavori tetrali sono
stati messi in scena in Lettonia, Lituania, Estonia, Russia e Israele. Alcuni suoi
testi di canzoni fanno parte del repertorio del Festival dei canti lettoni. Il
suo ultimo libro, “Puika, kurš redzēja tumsā” (Il bambino che vedeva nel buio,
Latvijas Mediji, 2019) ha conquistato il premio internazionale Jānis Baltvilks –
dedicato alla letteratura per ragazzi e all’arte del libro – e numerosi altri
riconoscimenti e nomine a premi.

Queste autrici hanno
composto il minilibro

www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

Mani in cui
nascere

k2rte

Per dialogare coi
bambini:

/ Estonia

k2rte è un artista estone che ha trovato la sua strada verso l’arte dopo
la laurea triennale in graphic design e dopo aver lavorato per anni presso
un’agenzia pubblicitaria. L’illustrazione è estensione del suo universo
artistico e perfetto equilibrio tra il suo lato profondamente nichilista e
irrimediabilmente ottimista. k2rte trae ispirazione dalla vita di tutti i giorni,
dalle grandi idee della fantascienza, dalla street art e dalla cultura degli
adesivi, dagli psichedelici anni ‘70 e dalla natura strana e minacciosa.
Dal suo piccolo studio di Viljandi, lavora in tutto il mondo sia nel campo
dell’illustrazione sia in quello del disegno grafico.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

1. Che cosa ti piacerebbe fare
da grande?
2. Che mestiere fanno la tua
mamma e il tuo papà? Cosa
succederebbe se facessero
il cambio di lavoro?
3. Che cosa significa avere
delle “buone mani”? Secondo
te hanno tutti delle buone
mani?
4. Tu che storia ti disegneresti
sulle mani?

Vi prego di
considerare il presente
© Illustrazioni di Mārtiņš Zutis
© Traduzione di Adriano Cerri

Autrice e illustratrice di libri a tema mitologico, ideatrice di vari progetti
Progetto finanziato da
letterari. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Vilnius con una
specializzazione in Grafica e Design; è membro dell’Unione Lituana degli
Scrittori. I libri dell’autrice hanno ottenuto vari premi e riconoscimenti e sono
stati candidati alle selezioni per i premi “Libro dell’anno” e IBBY Lituania.
Due sue opere — “Didžioji Būtybių knyga” (Il Grande Libro delle Creature) e
“Sukeistas” (Scambiato alla nascita) — sono state accolte nei cataloghi White
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
Ravens. In Lituania il suo giovane pubblico può anche assistere agli
spettacoli
“Būtybės” (Creature) e “Milžinas mažylis” (Il gigante piccoletto) basati sui suoi
libri.
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis

Mārtiņš Zutis

Reclamo

All’Ufficio
Tutela dei Diritti
di tutti gli esseri viventi
(e non più)

La scorsa settim
stata irragionev
respinta la mia
candidatura com
guardiano dell’
Tenuta per i
seguenti moti

Questi autori hanno
composto il minilibro

Reclamo
/ Lettonia

Mārtiņš Zutis (1988) ha studiato Comunicazione visiva all’Accademia d’arte
della Lettonia. Ha collaborato attivamente con la rivista culturale “Kuš!” e
con altre pubblicazioni, sulle quali sono usciti i suoi fumetti, e ha illustrato
molti libri per bambini. Tra questi c’è “Nenotikušais atklājums” (Una scoperta
mai avvenuta), di cui ha anche scritto il testo e che nel 2015 gli è valso
la nomina al premio Jānis Baltvilks per il miglior debutto. Il libro è stato
tradotto e pubblicato in sette lingue. Le illustrazioni di Mārtiņš giocano con
la funzione del libro e spesso cercano di mostrare cose serie attraverso
mezzi non seri.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Vi prego di
considerare il presente

/ Lituania

© Testi originali di Kotryna Zylė

Kotryna Zylė

ti posso
ERSARE

Kotryna Zylė

Tutti i minilibri scritti da autori/autrici
dei Paesi Baltici sono disponibili all’indirizzo:
WWW.TINYBOOKS.EU

Per dialogare coi
bambini:
1. Tu prenderesti a lavorare un
fantasma? Perché sì/no?
2. Una persona può essere
troppo vecchia per lavorare?
Secondo te perché la maggior
parte degli anziani non lavora
più ma va in pensione?
3. Da quale età definiresti una
persona “vecchia”? I tuoi
genitori o i tuoi nonni come
risponderebbero alla stessa
domanda?

Lauris Gundars

/ Lettonia

Lauris Gundars (1958) è un drammaturgo, regista e scrittore che sa
raccontare storie a grandi e bambini. Autore di oltre quaranta opere
teatrali e
Tutti i minilibri scritti da autori/autrici dei
sono disponibili all’indirizzo:
sceneggiature, ha messo in scena spettacoli nei teatri di LettoniaPaesi
edBaltici
Estonia.
WWW.TINYBOOKS.EU
Insegna drammaturgia ed è autore del libro “Dramatika jeb Racionālā poētika”
Testi LAURIS GUNDARS
(Dramma o Poetica razionale). Lauris ha cominciato a scrivere per i ©suoi
figli
© Illustrazioni LINA ITAGAKI
e per la nipote Lote, e proprio lei è il personaggio principale della
trilogia
sul
© Traduzione MARGHERITA CARBONARO
nonno Valis (Balena) e la nipotina Spindzele (Svanitella). I racconti “Sveiks,
Progetto finanziato da:
Vali!” (Ciao, Valis!), “Vaļa balss” (La voce di Valis) e “Valis ir atpakaļ”
(Valis è
tornato) – tutti pubblicati dalla casa editrice Liels un mazs – sono nati dalle
domande inaspettate che i bambini fanno agli adulti: Chi percepisce il mondo
nella maniera più giusta? Tutti i suoi libri per bambini hanno ricevuto premi e
molti sono stati tradotti in tedesco, russo e coreano.
www.laurisgundars.lv
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Lina Itagaki

/ Lituania

Ha studiato giapponese all’università di Tokio, nel 2003 si è laureata in Economia
internazionale.
Successivamente si è interessata al disegno e nel 2010 ha concluso gli studi
di Grafica all’Accademia di Belle Arti di Vilnius. Attualmente lavora come
illustratrice freelance e creatrice di fumetti.
Il primo libro da lei illustrato, “Sibiro Haiku” (Haiku siberiani, ed. italiana
Topipittori, Milano, 2018), ha vinto un grande numero di premi nazionali ed
internazionali. Tradotto in 13 lingue, il libro è stato trasformato anche in
spettacoli e in un cartone animato.
In seguito Lina ha illustrato un libro per bambini sulla storia del Palazzo dei
Granduchi di Vilnius (“Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai”).
In collaborazione con l’Istituto albanese di ricerca sui crimini del comunismo,
nel 2020 ha realizzato un fumetto dedicato alla figura della famosa biologa
albanese Sabiha Kasimati, uccisa su ordine del dittatore Enver Hoxha.
Il nuovo fumetto “Grybo auksas” (L’oro di Grybas), pubblicato quest’anno, parla di
Vincas Grybas, uno dei più celebri scultori lituani della prima metà del XX secolo.
www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

Questi autori hanno
composto il minilibro

Chi è Stella?
Per dialogare coi
bambini:
1. Secondo te i genitori o i
nonni possono essere amici
dei bambini?
2. Ti piacerebbe se tua nonna
andasse in skateboard?
3. C’è qualcosa che i tuoi nonni
sanno fare e i nonni degli
altri bambini no? Se non hai i
nonni, cosa pensi che sarebbe
figo che una persona di una
certa età sapesse fare?

— Se qua c’è
Il NASO andò avanti e nel giro di poco

Allora il bambino non si resse più:
Tutti i minilibri scritti da autori/autrici
dei Paesi Baltici sono disponibili all’indirizzo:
WWW.TINYBOOKS.EU

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

© Testi originali di Paulius Norvila
© Illustrazioni di Olga Skomorokhova
© Traduzione di Adriano Cerri

Paulius Norvila

/ Lituania

Progetto
finanziato da:

È autore di quattro libri di poesia e di un albo illustrato. Cerca sempre di
apprezzare ogni istante della vita; in questo lo aiuta l’essere padre di tre
bambini che non si fermano neppure per un momento. Si può dire che siano
stati proprio loro ad avvicinare questo scrittore e poeta alla letteratura
per l’infanzia. Alle selezioni per il premio “Libro dell’anno” 2019 il suo “Strykt
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
pastrykt!” (Op là!, illustrato da Jurga Šulskytė) si è guadagnato l’ingresso
nella cinquina dei migliori libri per l’infanzia mentre al Concorso nazionale di
letteratura per l’infanzia (2017) ha vinto il premio dedicato agli esordienti.
p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova

NASO

Il bimbo giocava tran
quand’ecco che esplosero u

Questi autori hanno
composto il minilibro

Il naso
/ Estonia

Olga Skomorokhova (Oilikki) è nata in Russia, ma negli ultimi anni ha vissuto e
lavorato a Tallinn.
Si ispira ai viaggi, all’architettura, alla flora e alla fauna di diversi paesi, ma
soprattutto alle persone. Il suo stile è magico, bizzarro e originale, fa immergere
lo spettatore in mondi immaginari e gli fa godere trame e immagini ricche di
motivi. Olga è specializzata in libri, modelli e illustrazioni per bambini. I suoi
clienti includono la casa editrice Familius, Telekanal Yu, Eesti Loto, Harper’s
Bazaar, M-video, AVON USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

IL

Per dialogare coi
bambini:
1. Ti è mai successo che
qualcuno ti prendesse in giro
per i tuoi giochi, i vestiti, la
capigliatura o l’aspetto?
2. Secondo te perché i bambini
e gli adulti si prendono gioco
degli altri?
3. Chi dovrebbe decidere quali
sono i giochi migliori per i
bambini?
4. Che cosa diresti se qualcuno
ridesse dei tuoi giochi?

