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:: La foresta incantata. Un intreccio a china da esplorare e
colorare, Johanna Basford, (Gallucci editore, 2015) a cura di
Viviana Filippini

Album da colorare per adulti è la bella idea messa in forma da
Johanna Basford, artista scozzese che in Inghilterra, Francia e anche in Italia sta riscuotendo
grande successo con i suoi libri disegnati. L’ultimo, pubblicato da Gallucci, è La foresta
incantata. Un intreccio a china da esplorare e colorare(giunta già alla seconda ristampa in Italia)
un album con disegni tutti da colorare e da scoprire ad ogni pagina. Il libro non è fatto solo per
essere riempito di colori, ma in esso ci son intricate decorazioni vegetali dietro alle quali si
nascondo animali o oggetti da trovare. Non mancano disegni che il lettore deve completare e
enigmi disegnati da risolvere per trovare i nove simboli presenti nell’intreccio disegnato e
arrivare alla sorpresa finale. La foresta incantata è un libro adatto agli adulti, ma è molto
apprezzato anche dai ragazzi. Colorando le pagine del libro si prova un senso di rilassamento e
di partecipazione attiva che permetterà di scoprire ogni creatura, piccola o grande che sia,
nascosta nella misteriosa foresta uscita dalla mano della Basford. I suoi disegni mi hanno
ricordato molto da vicino la vegetazione della compagna scozzese e allo stesso tempo certi
motivi decorativi dei tessuti per vestiti e pure lo stile floreale di William Morris, disegnatore e
scrittore britannico, tra i fondatori dell’Art and Crafts (arti e mestieri), il movimento di riforma
delle arti applicate, nato nel regno unito in opposizione all’imperante industrializzazione. La
foresta incantata è un libro per immagini a cui dare vita attraverso il colore e che allo stesso
tempo vi darà la sensazione di partecipare alla realizzazione di una opera d’arte che per la
minuziosa attenzione ricorda un po’ l’arte di creazione dei mandala tibetani dove calma,
attenzione e precisione danno vita a forme e colori che raccontano il processo di formazione
del cosmo. La foresta incantata della Basford, magari non racconta come è nato l’universo, ma
di certo invita il lettore a contribuire ad animare, con la propria fantasia cromatica, il mondo
fantastico da lei disegnato. Colorare questo libro è un passatempo e allo stesso tempo
un’attività artigianale che permetterà a chi la metterà in atto di esprimere al meglio la propria
creatività e di rilassare il proprio intelletto e corpo.
Johanna Basford è un’illustratrice fanatica dell’inchiostro e si è formata al Duncan of
Jordanstone College of Art and Design con una tesi dedicata al tessile, cioè alla colorazione e
alla pittura dei tessuti. Johanna Basford, ha lavorato per case di moda popolari come H&M, ma
anche di grandissimo prestigio come Hermes, azienda per la quale ha realizzato disegni

esclusivi. Tra i suoi clienti di maggiore prestigio ci sono anche Sony, Starbucks, Chipotle,
Absolute Vodka. Questo è il suo sito www.johannabasford.com. Il suo primo libro, Il giardino
segreto, ha avuto grande successo in tutto il mondo. L’edizione italiana, pubblicata da Gallucci,
è stata ristampata più volte.

