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L a Svezia è il paese ospite d'onore alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bo
logna 1(25-28 marzo 2013). Il Consigl1io delila Cultura dello Stato Svedese 
(www.artscounciLse/bologna2013), in collaborazione con il Comune di 

Bologna, BolognaFiere e altre realtà culturali, ha finanziato e organizzato una 
serie di eventi, aperti al pubblico, sui diritti dei bambini alla cultura. 
La coordinatrice locale di YES! Children's Right to Culture, Asa Elisabeth Hag
berg (asahagberg@me.com), ci segnala tra gli altri alcuni eventi bolognesi: 
Teatro La Baracca, Testo n i Ragazzi, mette in scena "Hei vad heter du? "I 
"Ciao come ti chiami'?" delila compagnia Zebradans di Stoccolma, per bam
bini dai 3 ai 6 anni. Data: Venerdì l marzo alle 17.30 e sabato 2 marzo alle 
ore 10.30 (informazioni@testoniragazzi.it Tel. 051 . 4153800). Invece presso 
la Cineteca di Bologna, www.cinetecadibologna.it. in collaborazione con SFI, 
the Swedish Film Institute, èlossibile vedere una selezione di cortometraggi 
svedesi. Data: domenica 2 marzo alle ore 16.00 per bimbi di tutte le età, 
mentre il ~iorno prima, il sabato 23 marzo, sempre alle ore 16.00, è in pro
gramma ' Starring Maia" per bambini dai 12 anni ,in su. 
Inoltre la Cooperativa Culturale "Giannino Stoppani" organizza, presso il Pa
lazzino, Parco di Villa Ghigi in V. San Mamolo 105, Bologna, una mostra in
titollata Nella Natura con la piccola Flora, con tavole originali di Kristina Dig
man I(inaugurazione il 23 marzo alle ore 15.30}. Segue un laboratorio per 
bambini con Kristina Digman. Per informazioni sul,la mostra e sul workshop 
telefonare allo 051 .6154463. b 

Essere bambini in Svezia è un privilegio. 
La Svezia tutela i bambini e i loro diritti 
non a parole ma nei fatti, attraverso di
verse iniziative e organizzazioni dedi
cate al loro benessere. Sostenere la cre
scita serena dei più piccoli significa 
garantire al paese maggiori risorse per
ché un bambino libero dagli stereotipi, 
educato al rispetto dell' altro e al benes
sere collettivo, non può che essere, in fu
turo, un valido cittadino. 
Il sistema educativo svedese pone molta 
attenzione al percorso formativo, al ri
spetto della persona perché ciascun 
bambino possa sentirsi partecipe all'in
terno del gruppo, imparando le regole di 
convivenza democratica fin dalla tenera 
età, attraverso forme di gioco capaci di 
mostrargli la possibilità di punti di vista 
differenti dal suo, abbracciando le di
versità come occasione di crescita. La 
Svezia ha dimostrato di essere un paese 
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all' avanguardia dal pun to di vista edu
cativo già nei primi decenni del secolo 
scorso e in questa dimensione culturale 
non poteva che nascere una letteratura 
attenta alle esigenze dei più piccoli, dove 
nella maggior parte delle storie i prota
gonisti sono proprio loro, i bambini. 
Storie capaci di dimostrare come la re
altà di tutti i giorni possa trasformarsi, 
grazie alla fantasia, in una meravigliosa 
avventura, dove anche i piccoli gesti e le 
semplici riflessioni diventano preziosi. 
Per questo motivo i bambini svedesi 
amano leggere i loro autori, perché si ri
conoscono nelle storie. 
Quando parliamo di letteratura svedese 
per ragazzi, nel nostro immaginario col
lettivo, pensiamo subito a Pippi Calze
lunghe della nota scrittrice Astrid Lin
dgren. Era il 1945 quando venne 
pubblicata la prima storia della piccola 
ribelle che suscitò delle resistenze da 

IL PEPE VERDE n. 55/2013 

di Milena Galeoto 

parte dei difensori dei valori culturali, 
ma alla fine fu accettata, e con essa la let
teratura per bambini fu liberata dal
l'obbligo di promuovere il moralismo. 
Lautrice scrisse più di 115 storie, inclusi 
gialli, racconti di avventura, fantasy e la
vori per la televisione e il cinema sve
dese. Nel 2002 il Governo svedese ha 
istituito un premio letterario per la let
teratura infantile e per ragazzi dedicato 
alla scri ttrice. 

La letteratura per bambini 

Nella letteratura svedese per ragazzi, 
pedagogisti come Ellen Key hanno 
avuto una grande influenza. Il suo 
concetto di educazione rispecchiava 
q uello della visione olistica dove lo 
scopo dell' educazione dovrebbe essere 
quello di aiutare l'individuo a di
ven tare un essere in grado di evolversi 
e divenire autonomo. 
Questa la principale caratteristica che 
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contraddistinguerà la letteratura riv
olta ai bambini. 
[antesignana di questo genere letterario, 
però, fu Elsa Beskow che già all'inizio del 
XX secolo affrontò, nelle sue storie illu
strate, sia il rapporto tra adulti e bambini 
sia lo spirito d'iniziativa intrapresa dai 
suoi piccoli personaggi. Educata come 
giovane donna liberale trasferì i suoi 
ideali nelle sue storie, dove la libertà di 
espressione è sempre stata considerata 
come elemento fondamentale. Scrisse e 
illustrò circa 40 storie tra il 1987 e il 
1952. I suoi libri continuano a essere 
molto apprezzati, ristampati più volte 
nel suo paese e tradotti in diverse lingue. 
A lei, dal 1958, è dedicata la targa che 
annualmente premia il migliore autore e 
illustratore, promossa da The Swedish 
Library Association. 
Numerosi sono gli autori e illustratori 
che si sono succeduti perché in Svezia la 
lettura è una attività condivisa, sostenuta 
e promossa dal Paese attraverso diverse 
iniziative come un valido sistema bi
bliotecario, regolato da una vera e pro
pria legislazione che mira a garantire a 
tutti, incluse le minoranze, il diritto di 
leggere ed essere, cosÌ, integrati nel si
stema sociale. 
Una delle priorità del Governo è quella 
d'incrementare l'interesse alla lettura e 
migliorare la comprensione dei testi. 
Per questo il KulturradetlArts Council 
(un'autorità di governo il cui principale 
compito è quello di promuovere la cul
tura) ha aumentato i fondi per pro
muovere l'interesse alla lettura e svilup
pare nuovi metodi per incoraggiare 
giovani e bambini a leggere. 
[Arts Council assegna anche un aiuto ai 
Comuni per l'acquisto di libri per le bi
blioteche pubbliche e scolastiche perché 
giovani e bambini leggano di più. 

La lettura dalla scuola 
ai McDonald 

Recentemente è stata nominata una 
commissione per analizzare la situazione 
della cultura letteraria. Nel settembre 
del 2012, questa indagine ha contri
buito a sostenere nuove idee su come in
vitare più persone a leggere. Tra le pro
poste ricordiamo quella promossa dal 
Parlamento della Svezia nel novembre 
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dello scorso anno, quella dello scrittore 
svedese Martin Widmark, autore che 
ha conquistato milioni di bambini in 
tutto il mondo grazie ai suoi gialli, con
siderato come uno dei giganti della let
teratura europea e soprannomi nato la 
''Agatha Christie" dei bambini, cono
sciuto in Italia per le avventure della 
sua piccola agente antimostri Nelly Rapp. 
Lautore ha elaborato un progetto inti
tolato "Classe di letturà' che mira a por
tare i bambini delle scuole a leggere 30 
minuti al giorno. Si tratta di una pro
posta che ha l'obiettivo di mantenere la 
Svezia nazione leader nelle classifiche 
internazionali che riguardano i livelli di 
alfabetizzazione. 
Il progetto è particolarmente impor
tante per i ragazzi che rischiano di la
sciare gli studi senza 

un' adeguata preparazione. La ricerca 
mostra che la maggior parte dei bambini 
impara a decodificare e automatizzare la 
lettura, ma spesso, poiché essi non com
prendono i testi, per loro sarà difficile 
sviluppare un valido metodo di studio. 
Come ex insegnante delle elementari, 
Martin Widmark ritiene che il motivo 
principale che ostacola la capacità di 
lettura è la mancanza di discussione dei 
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testi tra bambini e insegnanti. È quindi 
utile per i bambini, ma anche per leg
gere meglio, che ci sia un adulto a gui
darli nella discussione sui testi e per 
comprendere le singole parole, magari 
con l'aiuto di immagini. 
Widmark desidera che la responsabilità 
per lo sviluppo della capacità di lettura 
nei bambini sia affidata all'insegnante. 
In questo modo è possibile sostenere in 
modo efficace la lettura e di conseguenza 
un buon metodo di apprendimento. 
Di fronte a questa attenzione nei con-

fronti dei bambini e 
dell'importanza di 
leggere, non ci si me
raviglia se un bam
bino si ri trova nella 
confezione promo
zionale di un cheese
burger, al posto dei 
soliti gadgets di pla
stica, un vero e pro
prio libro. 
Questa è una delle 
tante iniziative per la 
promozione della let-

. tura cha ha portato i 
McDonald svedesi a distribuire ben 
1.700.000 di libri in tutto il paese. Que
sto è uno dei tanti motivi che mi rende 
felice di tradurre autori svedesi e pro
muovere i valori di un Paese che consi
dera la cultura una risorsa fondamentale 
e un impegno civile per crescere in
sieme. 

(Milena Galeoto è traduttrice letteraria e 
promotore della Svezia delfanno 2012) 


