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EDITORIALE / INDICE

Care lettrici e cari lettori,

INDICE

un Folletto sui miti, ci voleva. Perché dire mito è dire racconto,

PANORAMA

è dire vita, è dire immaginario di cui siamo intessuti tutti noi. I
miti stanno alla base delle culture, ogni civiltà nasce con i miti,
ossia con i racconti. E questi racconti si intrecciano nella tradizione, si frantumano in mille rivoli narrativi, si ricompongono,
si contraddicono, si ricollegano, vengono rivisitati e sempre rie-

Storie molto antiche
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WILLIAM GRANDI
ORFEO
Con il canto della sua cetra
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BARBARA SERVIDORI

mergono, dalla notte dei tempi fino ad oggi, perché continuano
a riguardarci, perché le loro storie ci toccano nel profondo.

ULISSE

Ed è proprio la letteratura per ragazzi, per sua natura attenta a

Odisse

temi e motivi delle narrazioni tradizionali e capace di incrocia-

ROSSANA SISTI
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re arditamente i territori fertili dei generi popolari con le trame
magistrali delle grandi saghe, ad abbeverarsi con inestinguibile
successo alla fonte dei miti. Senza contare che letteratura per
ragazzi e mitologia condividono la predilezione per i giovani
eroi, che partono per un’avventura o per un viaggio iniziatico,
nonché per la saggezza di certi vecchi, per gli animali fantastici, per le metamorfosi, per le battaglie, per le ricerche di tesori.

LAURA ORVIETO
Molto antichi e sempre nuovi
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CATERINA DEL VIVO
INTERVISTE
Raccontarli ancora: Cinquetti, Lossani, Masini, Milani, Piumini
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LETIZIA BOLZANI

E per molto altro. Prova ne è che non solo temi e motivi mito-
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logici tornano continuamente nei romanzi per ragazzi, ma l’e-

RIVISITAZIONI

ditoria per ragazzi è ricchissima di testi sulla mitologia.

I miti ritornano

In questo Folletto proveremo ad abbozzare qualche riflessione

LETIZIA BOLZANI
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sulla letteratura mitologica per ragazzi e sui miti nei libri per
ragazzi.

MITI OGGI

Augurandovi buona lettura, vorrei dedicare questo numero

Raccontare la vita

della rivista alla memoria di un amico, un studioso del mondo
classico, che tuttavia aveva l’umiltà di dirmi «appena esce il
Folletto sui miti, me lo voglio gustare tutto». Lui, che dei miti
era un massimo esperto. Vi avrebbe cercato, diceva, delle proposte da leggere alla sua bambina, a cui chissà che meraviglio-
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GIUSEPPE ZANETTO
ISMR
Il coraggio di seguire i propri sogni:
Chantal Ambrosini e Sheila Stanga
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LETIZIA BOLZANI

se storie già raccontava. Perché Cristiano Castelletti era un prestigioso filologo, ma quello che ti regalava quando lo incontravi

LE CASE DEI LIBRI

era il sorriso, la generosità, l’umorismo, l’intelligenza arguta, la

Viaggio tra le biblioteche per ragazzi
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passione del racconto. Non potremo donarti il Folletto, ma questi tuoi doni, invece, rimarranno con noi.

SCHEDE LIBRI
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Io credo che i miti e le leggende siano in gran parte fatti di ‘verità’, e in
realtà presentino aspetti della verità che possono essere recepiti solamente sotto questa forma.
J.R.R. TOLKIEN
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