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Nel settanta mi han dichiarata estinta
di quel secolo che è detto novecento,
ma son testarda e non mi voglio dar per vinta
io che fiera galoppavo contro vento.
Così in Africa, la mia terra natìa
l’uomo incrocia la zebra col cavallo

■ Temi: Le specie animali estinte.

s’ingegna di ricrear la razza mia

■ Età consigliata: dai 8 anni.

ma io non lo capisco, anzi, traballo...

■ Aspetti di rilievo: la difesa della biodiversità;

il cambiamento climatico; l’effetto serra;
l’inquinamento dei mari; dall’ autrice di “È una
parola” e “Chi vorresti essere?”.

invece di affannarsi a reinventarmi
non poteva evitar di sterminarmi?
[Brano scelto dal testo ‘Quagga’]

Arianna Papini
Hanno smesso di correre nelle praterie e nelle foreste,
non attraverseranno più i cieli, né mai torneranno a nuotare
nei fiumi e negli oceani. Dai mari del Sud fino alle coste del Nord,
in ciascuno dei continenti, nelle isole più recondite del pianeta...
si contano a migliaia le specie scomparse per sempre.
Arianna Papini dà voce in “Cari estinti” a 20 animali
che sono a rischio di estinzione o che già non esistono più.
E ci ricorda che è tempo di agire perché all’appello
gli assenti non continuino ad aumentare.
Ciascun testo è un ironico epitaffio nella maniera classica,
in cui ogni animale descrive la propria fisionomia,
le proprie abitudini e il proprio habitat; e interpella i lettori
con riflessioni sulle aggressioni che ha subito.
Le illustrazioni sono ritratti realisti su sfondo bianco,
adornati con applicazioni stampate in stile tessile
e colori delicati, che donano freschezza e equilibrio.
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(Firenze, 1965)
Ha studiato Arte e Architettura. Ha tenuto lezioni
presso la facoltà di Architettura di Firenze con progetti
di studio sul libro-gioco. Ha condotto corsi anche
presso il Liceo Artistico di Firenze, l'Associazione
Illustratori di Milano e presso l’ISIA di Urbino dove dal
2008 insegna Illustrazione agli studenti del secondo
anno. Conduce attività di lettura e laboratori artistici
per bambini presso scuole e biblioteche. Ha
pubblicato più di 40 libri in Italia per diverse case
editrici. Le sue opere sono esposte in mostre collettive
e individuali. Tra i premi ricevuti ci sono il Premio
Andersen, il Premio delle Palme, il Premio Nazionale
del Libro per l'Ambiente. È stata scelta per la mostra
Ibby 2011, 2012 e 2013. Per i tipi della Kalandraka
ha pubblicato “Chi vorresti essere?” (2011), finalista
del IV Premio Internazionale Compostela per Albi
Illustrati, e “E’ una parola” (2012).
http://www.ariannapapini.com

