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“Viaggio per mare” (Gallucci, 2016, titolo originale A sea voyage, traduzione di Paola Mazzarelli, disegni dello stesso 

autore) è un libro di avventure e navi straordinarie con aperture tridimensionali scritto dall’illustratore e paper engineer 

argentino Gérard Lo Monaco, nato a Buenos Aires nel 1948. 

“A bordo siamo in due e Bau che fa tre. Nella nostra barchetta stiamo da re. Qui, dentro il porto, di prima mattina è già 

al lavoro la pilotina”. 

La bella Madeleine-Jeanne, l’ultima pilotina a vela in servizio all’Ile de Groix, Francia, fu costruita nel 1922 nella 

cittadina bretone di Lorient. La piccola imbarcazione, che ha il compito di guidare la nave nei porti e di condurre il pilota 

a bordo della nave, ha lo scafo rosso e nero. Qui, a una leggiadra giovane, vestita di azzurro come il mare, è appena volato 

il cappellino. 

“Bau in mare! Il nostro cagnolino! Butta una cima, prendi il retino! Bau, tutto bene! Fatti coraggio! Arriva la lancia di 

salvataggio!”. 

Nessuna paura se una lancia di salvataggio inglese lunga più di nove metri, vela e remi e composta da un equipaggio di 

dodici prodi uomini sta arrivando per recuperare il cane a mare. 

“Fila all’orizzonte, agile e snella, verso le Americhe la caravella. E una balena dal fondo del mare viene fin su a 

guardarla passare”. 

Una robusta e veloce caravella, veliero in legno usato a scopi commerciali e di esplorazione dai navigatori portoghesi e 

spagnoli nel Quattrocento e Cinquecento, sta solcando il vasto oceano. Probabilmente nel 1492 il grande esploratore 

Cristoforo Colombo, aveva scoperto l’America con un’imbarcazione somigliante a questa riprodotta nel raffinato volume 

pop-up. 
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“Un transatlantico solca le onde, dei continenti collega le sponde. Sulla sua scia, poiché va così in fretta, rulla e 

beccheggia la nostra barchetta”. 

Il transatlantico Normandie, lunghezza trecentotredici metri, con un motore di 160.000 cavalli è stato varato nel 1932 a 

Saint-Nazare, France. Il Normandie è stato l’unico transatlantico francese a vincere il Nastro Azzurro per il record di 

traversata dell’Atlantico. Il grande transatlantico, nave specializzata nel trasporto di passeggeri oltre oceano, solca 

tranquillo e sicuro il vasto mare mentre nel cielo un piccolo aereo lo guarda dall’alto. 

Un piccolo e curioso lettore può, leggendo questo testo, intraprendere un interessante viaggio per scoprire diverse 

imbarcazioni secondo la dimensione, forma e funzioni. Gérard Lo Monaco ha raccolto, ricostruendole in tre dimensioni, 

navi entrate nella leggenda e nella storia che hanno tanto da raccontare grazie alle loro avventure. 

“A vele spiegate un grande veliero naviga i mari del mondo intero. Sete, spezie, broccati... chissà con che meraviglie 

ritornerà”. 
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