Notiziario CDP
Notiziario del Centro di Documentazione

Il presente numero è stampato con il contributo
del Comune di Pistoia – Biblioteca San Giorgio

268

novembre dicembre 2021
anno LII

Narrativa per l’infanzia
e l’adolescenza
a cura di Matilde Palandri

Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - Pistoia ISSN 1828-4361

Leo Lionni
Nato ad Amsterdam nel 1910, fin da piccolo Lionni cresce in un ambiente pregno d’arte (la madre era una ex
cantante d’opera e lo zio un pittore). Frequentatore abituale di musei, già a nove anni mostra di avere le idee
molto chiare circa il proprio futuro e afferma senza tentennamenti di voler diventare un artista.
Fin da piccolo coltiva inoltre una passione per gli animali. Ama osservarli in natura e si prende cura di alcuni di
loro nel terrario nella sua stanza.
Trascorre alcuni anni in Italia, dove si sposa ed ha due
figli. Nonostante le vicende della vita lo abbiano portato nel tempo ad allontanarsi
dal suo originale obiettivo (si laureò in economia, conseguendo anche un dottorato) il suo interesse per l’arte non sopì mai del tutto.
Trasferitosi negli Stati Uniti con la famiglia a seguito dell’emanazione delle leggi
razziali, iniziò a lavorare come art director.
La sua carriera come scrittore e illustratore di libri per bambini ha però inizio piuttosto tardi, a seguito di un episodio che lui stesso amava raccontare.
All’età di quarantanove anni, cercando di intrattenere i propri nipoti durante un
lungo viaggio in treno da Manhattan a Greenwich, inizia a rompere della carta
colorata in tanti piccoli pezzi e se ne serve per raccontare loro una storia.
Da lì nacque la storia di Piccolo blu, piccolo giallo, uno dei libri per bambini più
importanti e venduti della seconda metà del ventesimo secolo.
Scrive oltre 40 capolavori di letteratura per l’infanzia prima di spegnersi nel 1999.
(tratto da www. aiutamiafaredame.it/blog/1214/)
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