
“L’unicità di  questa invenzione letteraria 
rende Pippi  sempre nuova,  portatrice  di  
una salvifica risorsa a tante bambine:  i l  
potere  e  la  forza di  essere  se  stesse.

Date ai bambini amore, molto amore e ancora più amore… e il buon senso verrà da sé.

Astrid Lindgren

Pippi Calzelunghe

Astrid Lindgren

l ’Associazione Culturale 
“Alla Radice”

in collaborazione con la Biblioteca 
di Valeggio sul Mincio ha il  piacere 

di invitare insegnanti,  genitori  e 
lettrici  e lettori  curiosi  ad una 
serata di approfondimento in 

compagnia della

Prof.ssa 
SILVIA BLEZZA PICHERLE

docente di  Letteratura per 
l ’ infanzia e Pedagogia della lettura 

all ’Università di  Verona

MERCOLEDì 13 APRILE 
ore 20,15

presso la
Biblioteca di 

Valeggio sul Mincio (Verona)

Per riscoprire quella straordinaria 
autrice di testi  per ragazzi che è

e per festeggiare i  71 anni di
Era i l  1945 quando la scrittrice svedese 
Astrid Lindgren diede alle stampe il  volume 
che vide la nascita di  quella irriverente,  
ironica e dirompente bambina dai capelli  
rossi  di  nome Pippi Calzelunghe.  

Astrid Lindgren fu autrice prolif ica e 
donna di  grande umanità e integrità 
morale.  Ricordiamo i  suoi inter venti  in 
difesa dei diritti  civil i ,  di  quelli  degli  
animali  e le sue decise prese di  posizione 
in favore della pace e della non-violenza. 
Partecipò in Svezia a vari  dibattiti  
culturali ,  r ivendicando per i  bambini un 
nuovo tipo di  educazione che rispettasse i  
loro pensieri  e la loro l ibertà.

Sotto i l  profilo letterario Astrid Lindgren ha scritto romanzi di  alta qualità letteraria,  
originali  sotto i l  profilo dei contenuti  e dello sti le capaci ancora di  affascinare piccoli  
e giovani lettori.

Scrive la Prof.ssa Blezza Picherle  in “Astrid Lindgren. Una scrittrice senza tempo e 
confini” (Edizioni Pensa Multimedia, 2016):

Pippi  incarna sempre una possibil ità:  nella sua meravigliosa Vil la Vil lacolle  indica che la 
diversità,  così  penalizzata nel  nostro mondo è  possibile .  Anzi,  può trasformarsi  in 
autonomia,  fel icità,  forza prodigiosa (…)
Dello  sguardo l ibero di  Pippi,  capace di  capovolgere  i l  giudizio  sulle  situazioni  e  sulle  
cose,  mettendone a nudo i  macroscopici  difetti ,  abbiamo sempre bisogno.”
(Emy Beseghi)

“Tutti  i  romanzi  della Lindgren sono ad alta densità valoriale,  in quanto si  coglie  in essi ,  
anche in quelli  più  spensierati  e  umoristici ,  più trasgressivi  e  irriverenti ,  la  forza dei  
valori  che hanno ispirato la sua vita,  tra questi  l ’amore,  l ’amicizia,  l ’altruismo,  la 
solidarietà,  la  l ibertà,  la  giustizia,  l ’uguaglianza,  la pace.  In particolare i l  rispetto  per  la 
vita degli  uomini e  di  tutte  le  creature viventi  diventa un ideale-cardine,  dal  quale  ne 
consegue un secondo,  cioè  la non-violenza,  in nome della quale  la scrittrice  ha fortemente 
lottato.”
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