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TOGNOLINI COME RODARI, AUTORE CHE 
INCANTA I LETTORI DI OGNI ETA’ 

 

Già il titolo conquista l’attenzione, fornendoci subito la cifra di un libro follemente poetico, una specie di 
enciclopedia della fantasia, il risultato di dieci anni di lavoro con l’omonimo festival di letteratura per 
ragazzi: “Ufficio Poetico Tuttestorie”. Bruno Tognolini, non solo ha ideato e guidato per un decennio il 
festival sardo, ma vi ha tenuto il suo ufficio delle cose visibili e invisibili, una sorta di collocamento per i 
pensieri erranti e vagabondi dei bambini. Basta leggere poche pagine di questo libro per rimanerne 
conquistati. “Questo libro – scrive Tognolini – è nato con l’intento di raccontare il mio lavoro da scrittore 
non dentro un libro, ma dentro un festival: il Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi, che da dieci anni 
prende vita a Cagliari (…) Quindi è un libro di letture, però non solo: è il racconto di un’esperienza di 
narrazione in parte condivisa coi bambini. Come tale può essere utile a insegnanti, bibliotecari, promotori 
d’eventi e altri vari artieri della cultura”. Un libro consigliato a tutti gli adulti che lavorano con i bambini, 
dagli insegnanti agli animatori, dagli psicologi ai pediatri, dai 
romanzieri ai dottori. “Utile - prosegue Tognolini nella sua 
ineguagliabile concretezza-astratta – non come manuale di istruzioni da 
mettere in opera, ma come testo da mettere in scena. Non come stampo 
per dolci, ma come scatoletta di sementi. Come un bel cesto di 
suggestioni che, ripiantate e rilavorate da altre mani adulte e bambine, 
potranno produrre altre storie, altre forme, altra bellezza condivisa”. Il 
suo forte restano le filastrocche, ognuna sembra una piccola scheggia di 
felicità verbale. Ogni rima di Tognolini è un sasso lanciato nello stagno, 
un boomerang che riporta indietro lampi di felicità e stimoli di 
creatività. Ha scritto tanti libri e testi per “L’Albero Azzurro” e “La 
Melevisione”, poi teatro e canzoni e videogiochi. Ha vinto due Premi 
Andersen e dozzine di libri per bambini di tutte le età. Penso che 
Tognolini sia il vero e unico nuovo Rodari, davvero ne ha raccolto 
l’eredità poetica e profetica, spingendosi anche oltre e sperimentando 
nuovi territori della fantasia secondo gli strumenti multimediali del 
terzo millennio. 
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