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Proposte di lettura In occasione del centenario del                     Giornalino di gian burrasca (1907-2007)  Proposte di lettura La biblioteca  Bertoliana presenta dei suggerimenti di lettura dedicati, di volta in volta, ad un tema diverso. Troverete i libri qui indicati presso la  biblioteca Bertoliana e le biblioteche del  sistema urbano. I libri sono richiedibili in tutte le sedi.  Ufficio Consulenza                 Contrà Riale, 5    Vicenza                                                    Tel: 0444/578202                                                                 E-mail: consulenza@bibliotecabertoliana.it  Biblioteche del sistema urbano:             Palazzo Costantini (PCOST)                                                       C.trà Riale, 13 Tel: 0444/578223 Riviera Berica (RBERI)  Viale Riviera Berica, 631  Tel: 0444/530395 Villa Tacchi (VTACC) V.le della Pace, 89  Tel: 0444/500361 Anconetta (ANCON)  Via Dall’Acqua                      Tel: 0444/514643   Laghetto (LAGHE) Via L. di Fogliano, 5           Tel: 0444/922086 Villaggio del Sole (VSOLE) Via Colombo, 41/A               Tel: 0444/569221 Ferrovieri (FERRO)  Via Rismondo, 2                  Tel: 0444/569223  Si può consultare il no-stro catalogo su internet all’indirizzo:     http//www.bibliotecabertoliana.it 

Bertelli, Luigi, detto Vamba, nacque a Firenze nel 1858. Lo pseudonimo Vamba, con cui firmò molti scritti, deriva dal nome di uno dei protagonisti di Ivanhoe di W. Scott. Fondò nel 1906 "Il Giornalino della domenica", che continuò le pubblicazioni fino al 1924 .Tra i suoi scritti per bambini, ancora oggi celebri, ricordiamo: Ciondolino del 1895, storia di un bambino trasformato per magia in formica, e "Il Giornalino di Gian Burrasca” . Questo diario, inizialmente pubblicato a puntate sul Giornalino della Domenica tra il 1907 e il 1908, venne edito da Bemporad in volume nel 1920 e successivamente ristampato moltissime volte (non c'è traccia della probabile edizione Bemporad del 1912 o 1915). Bibliofilo appassionato, cultore degli studi, fu giornalista-educatore efficace. Morì il 27 novembre 1920.  Da http: www.liberliber.it/biblioteca/b/bertelli/index.htm 
    “penso sempre a voi, miei dolci e minuscoli amici e lavoro le mille volte più volentieri per voi, ragazzi, che almeno sapete ridere, che per gli uomini, i quali non sanno più fare neanche quello”  (Luigi Bertelli, detto vamba)GIAN BURRASCA 
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Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, è l’unico figlio maschio della famiglia Stoppani. Giannino di marachelle ne combina davvero tante: fa scappare i fidanzati delle sorelle, rompe vasi di fiori, allaga la casa, strappa l'unico dente dalla bocca di Zio Venanzio, dipinge di rosso il cane della Zia Bettina, tira l'allarme di un treno. Alla fine i genitori decidono di mandarlo in collegio. Anche qui, tuttavia, riuscirà a combinarne di tutti i colori, ottenendo anche di sostituire, con una ribellione di tutti i collegiali, la solita minestra di riso con la pappa col pomodoro. Un diario, ricevuto come regalo                                                 di compleanno, diventa il suo compagno costante e insieme la protesta e la rivolta di un ragazzo contro il mondo conformista e soffocante dei “grandi”. Non per nulla Vamba dedicò il Giornalino “ai ragazzi d’Italia perché lo facciano leggere ai loro genitori”.   Da http://www.it.wikipedia.org/wiki/Vamba  

/…/mai, nelle opere per ragazzi precedenti al Gian Burrasca, si erano toccati gli adulti, anzi, si era sempre voluto presentarli come guide da seguire con assoluta fiducia. Fu questo, dunque, il motivo più autentico che suscitò attorno al Gian Burrasca un vespaio di critiche./…/ un po’ monello, un po’ fustigatore/…/ Giannino è, in realtà, una figura simbolica, è l’uomo ideale di Vamba, che dovrebbe riuscire a mantenere in sé,  una volta divenuto adulto, certi slanci fanciulleschi, certe doti positive /…/utili a rendere più autentici i rapporti interpersonali”. (Floris, A., La pappa col pomodoro nel  menù del “Giornalino della Domenica” in “Sfoglialibro”, sett./dic. 1995, n. 5/6, p. 33)                                    Il giornalino di Gian Burrasca, A. Mondadori, 1982 VTACC  Il giornalino di Gian Burrasca, Salani, 1984 FERRO  Il giornalino di Gian Burrasca, Giunti Marzocco, 1987 PCOST VSOLE  Il giornalino di Gian Burrasca, Paoline, 1991 LAGHE   Il giornalino di Gian Burrasca, A. Mondadori, 1995 RBERI 
Buongiorno, T., Dizionario della letteratura per ragazzi, Fabbri, 2001, p.189 VTACC  Boero, P., La letteratura per l’infanzia, Laterza, 1995, pp.114-121                  PCOST VTACC VSOLE  Detti, E., L’ultimo Vamba, in “Sfoglialibro”, luglio 2006, pp. 22-24 VTACC Bertoliana  Floris, A., La pappa col pomodoro nel menù del “Giornalino della Domenica” in “Sfoglialibro”, settembre/dicembre 1995, nn. 5/6, pp. 32-35 VTACC Bertoliana  Una giornata con Vamba, in “Schedario”, maggio/agosto 1998, n.2, pp. 5-59 (dossier su Vamba) VTACC  

Il giornalino di Gian Burrasca,               Bompiani, 1998 ANCON  Gian Burrasca e i viaggi, Giunti, 1996 PCOST  Gian Burrasca e le magie, Giunti, 1996 PCOST  Gian Burrasca in collegio, Giunti,  1996 PCOST  Il giornalino di Gian Burrasca, Giunti junior, 2007 VTACC               
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