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LA LA LA: A STORY OF HOPE 

Kate DiCamillo 

con le illustrazioni di Jaime Kim 

 
 

In questo albo illustrato, inedito in Italia ma facilmente 

acquistabile on line, Kate DiCamillo raggiunge sicuramente il 

massimo della semplicità: “La” infatti è l’unica parola nel testo. 

La storia della DiCamillo è quindi narrata attraverso le 

illustrazioni di Jaime Kim, un’artista sicuramente a lei molto 

affine che, infatti, ci restituisce attraverso le immagini semplici 

ma incisive, asciutte ma nello stesso tempo ricche di espressione, 

lo stile proprio dell’autrice. È la storia di una bambina sola che 

si avventura nel mondo in cerca di compagnia. Il suo cuore, come il 

nostro, vibra dal desiderio di essere guardata e di ricevere 

risposta al suo canto. Tutto ciò traspare dal linguaggio del corpo 

che caratterizza i disegni del personaggio. Attraverso sequenze 

cinematografiche e un uso sapiente del colore, Kim riesce a rendere 

l’atmosfera di un paesaggio di sogno dove anche l’impossibile può 

accadere. Per avere un’idea di cosa si tratta, è possibile sfogliare 

il libro seguendo la lettura fatta al link seguente: 

https://youtu.be/GCr1n4hYtgs 

 

 

 
Che lavoro offre il testo? 

 Come tutti gli albi illustrati offre la possibilità di essere narrato da chi legge. 

 Le questioni poste dal libro sulla solitudine, l’amicizia, la speranza interpellano adulti e 
bambini, perciò è adatto tanto alla scuola dell’infanzia che alla primaria. 

 Per la scuola primaria, il libro si presta benissimo anche ad approfondire le conoscenze 
sull’illustrazione (ricalcare i disegni e colorarli cambiando colori ad es. invertendo colori 
caldi e colori freddi…, disegnare volti di con espressioni diverse, esprimere attraverso 
atteggiamenti diversi di un personaggio sentimenti diversi) . 

 Il libro è anche un bellissimo spunto per proporre attività di scrittura creativa. 
 
 

Silvia Magherini 
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