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Rebecca, chi vorresti essere? 
Vorrei essere un pesce per ascoltare il silenzio 
e nuotare libera nel mare. 
Pesce, chi vorresti essere? 
 

 
 
 

“Chi vorresti essere?” è  un albo per i primi lettori il quale  

si fonda sopra una struttura narrativa iterativa e si svolge lungo 

un percorso nel quale i personaggi si intrecciano fra di loro. 

Rebecca sogna di essere un pesce, mentre il pesce vorrebe 

essere un barbaggianni; invece la rapace ammira le qualità  

del coccodrillo... E così via. La domanda che per la prima volta 

una voce senza volto rivolge a Rebecca va ripetuta da tutte  

le bestie, domestiche o selvaggie che  siano, fino ad arrivare 

alla fine di questo racconto dalla struttura “circolare”, fresco  

e leggero come un gioco creato a caso. La conclusione  

si ricollega all'esordio e ci regala una sorpresa:  

il viso dell’anonima interlocutrice di Rebecca. 

 

Il testo e l’immagine si intersecano per offrire una lettura 

completa, sì da consentire che fra le pagine spuntino  

delle piste visive per coinvolgere i lettori nel gioco.  

Dalle fantastiche unioni di due personaggi  nascono degl’ ibridi: 

un pesce con le gambe, un barbaggianni con le pinne,  

un coccodrillo alato... Si configura in questo modo  

un  particolare bestiario che consente ai lettori di arricchirlo  

con la propria inventiva. 

 

Il lavoro di Arianna Papini ha meritato la Menzione Speciale 

della Giuria del IV Premio Internazionale Compostela  

per Albi Illustrati, organizzato dall’Assessorato all’Educazione 

del Comune di Santiago di Compostela (Spagna)  

e da Kalandraka, per la semplicità della proposta composta  

di illustrazioni essenziali senza gli effetti prospettici, dai colori  

e delle consistenze morbide, elaborate per mezzo del collage. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
■ Temi: l’immaginazione e i sogni. 

■ Età consigliata: dai 5 anni. 

■ Aspetti di rilievo: menzione Speciale della  

Giuria del IV Premio Internazionale Compostela 

per Albi Illustrati; struttura narrativa iterativa  

e circolare;  gioco di creazioni di animali 

fantastici per mezzo di ibridi di diverse speci. 
 

 
 
 
 
 
 

Arianna Papini 

(Firenze, 1965) 

Ha studiato arte e architettura. Dal 1988 lavora 

presso la casa editrice Fatatrac. Ha seguito delle 

ricerche sulla progettazione dei libri-gioco in 

collaborazione con la Facoltà di Architettura di Firenze 

dove ha anche tenuto lezione. Piace segnalare che è 

stata docente del Liceo Artistico di Firenze e 

dell’Associazione di Illustratori di Milano, oltre che di 

altri enti culturali ed educativi. E’ attivà come 

scrittrice, illustratrice e pittrice. Svolge attività di 

animazione alla lettura e laboratori di creatività 

artistica per bambini nelle scuole e le biblioteche. Ha 

publicato oltre 40 titoli in Italia presso le case editici 

Fatatrac, Lapis, Edicolors. I suoi lavori sono spesso in 

mostra sia individualmente, sia collettivamente. Fra gli 

altri ha ricevuto il Premio Andersen dell’Infanzia, il 

Premio delle Palme e il Premio Nazionale Un Libro per 

l’Ambiente. E’ stata scelta per partecipare alla IBBY 

2011.  

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


