


Che cosa rende la letteratura per ragazzi la chiave per il regno 
della fantasia?  «Io credo questo: le fiabe sono vere» 

scriveva Italo Calvino. Le fiabe infatti fanno luce sul reale 
e aprono porte di mondi sconosciuti. Questa raccolta di saggi,  

arricchita da interviste inedite e bozzetti originali, traccia 
un percorso dalla tradizione verso le nuove esperienze 

internazionali del panorama editoriale per l’infanzia tra carta 
e digitale. Dal “Battello a Vapore” ai silent book, 

passando per i mondi magici di Alice e Fairy Oak, 
La fabbrica della fantasia racconta ventuno casi editoriali 

di successo per i giovani lettori. Dietro le quinte della grande 
fabbrica che è l’editoria si muovono autori come Dahl, 
Sepúlveda e Rowling. illustratori come Blake e Tezuka, 

editori come Ziliotto, Coccinella e Disney, collane 
da “Piccoli brividi” a “Fiabe sonore”, tra generi letterari, 

progetti fantasiosi e traduzioni impossibili. 
E alla fine della catena di montaggio l’ultimo passaggio  

è leggere, perché, come insegna Gianni Rodari:  
«Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, 

ma perché nessuno sia più schiavo».
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i cambiamenti neceSSaRi  
dell’editoRia peR Ragazzi

una RadiogRafia pRima e dopo il coVid-19

«I miei libri sanno a memoria / qualsiasi storia» è la formula sempre va-
lida a sostegno dell’editoria per l’infanzia in una filastrocca di Gianni 
Rodari, festeggiato nel centenario della nascita in un 2020 in cui tutta 
la fantasia possibile è servita, accanto a sanità ed economia, per supera-
re la crisi nera della pandemia. E proprio ai piccoli lettori si è aggrap-
pato il mercato dei libri per arginare un’emorragia epocale di vendite. 
Già nelle ultime stagioni il settore editoriale, pur abituato a una diffi-
coltà cronica, in un Paese dove metà della popolazione non legge, ha 
visto gli scaffali per ragazzi e ragazze tra i pochi a mantenere un segno 
positivo nelle statistiche: al primo posto per l’export di diritti e al se-
condo per fatturato della Varia nell’anno precedente l’emergenza cau-
sata dal virus Covid-19.

Ora è necessario fare il punto della situazione per capire i mecca-
nismi di una filiera molto particolare in un momento di svolta: ecco 
perché questo volume che indaga La fabbrica della fantasia offre mol-
ti spunti utili proprio nel non essere semplicemente un’immagine degli 
scaffali di una biblioteca o di una libreria, illuminando invece dall’in-
terno l’officina dei protagonisti della filiera: dalle carte degli autori alle 
scrivanie degli editor e degli uffici stampa fino alle applicazioni digitali 
sui diversi supporti che costituiscono potenzialità e sperimentazioni in 
corso per un pubblico da 0 a 12 anni.

Ogni considerazione deve partire da una prospettiva storica, per ca-
pire come si è creato il contesto attuale. 

Nel secondo dopoguerra le speranze aperte dalla stagione della Resi-
stenza sembrano ben presto chiudersi e sono poche le opere che pre-
sentano significativi elementi di novità, destinati peraltro a dare i loro 
frutti soltanto anni dopo. Si possono ricordare libri molti diversi fra di 
loro come La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati, ap-
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