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Nella bibliote
ca di Eleonora si t

rova una delle più belle collez
ioni di libri es

istenti al mondo, 

in edizioni originali riccamente illustrate
: in queste pagine di incredibile be

llezza vivon
o le storie e

 i 

personaggi che ne sono prota
gonisti, nell’attesa di

 essere scop
erti a voce 

alta da un adulto che racc
onta 

le fiabe ai bam
bini, proprio c

ome Eleonora ha s
empre fatto co

n il nipotino Nat, 7 anni. È lui a ricevere
 

in eredità da 
Eleonora la f

amosa bibliote
ca, anche se in realtà non è ancora capace di legge

re da solo. 

Ma per salvar
e i personaggi delle su

e fiabe preferit
e, che rischi

ano di scom
parire, dovrà

 decifrare 

una misteriosa for
mula magica... così 

Alice e il Bia
nconiglio, Pinocc

hio e Cappuccetto Rosso, La Bell
a 

Addormentata e Peter
 Pan, potranno continuare a vivere

 per sempre nei libri e nell’immaginazione dei 

bambini.

Dal libro di A
nik Le Ray illustrat

o da Rebecca Dautremer, un film che sottolin
ea l’importanza del

la 

lettura, in grado di a
prire le porte di mondi magici e inaspettati. M

onféry è un regista di 
formazione 

disneyana, che ha re
alizzato Nat e il segre

to di Eleonora in collaborazi
one con l’italiana Lanterna Magica.

NAT E IL SEGR
ETO DI ELEON

ORA

Nat e il segreto di Eleonora riunisce in un unico racconto i 
personaggi delle storie più amate rendendo così omaggio al 
mondo della fiaba e all ’immaginazione infantile grazie alla 
quale è possibile credere al meraviglioso e permettergli così di 
continuare ad esistere. 
L’importanza della lettura e della trasmissione orale sono alla 
base di questo prezioso film la cui raffinatezza è dovuta anche 
alla scelta di un’animazione perlopiù tradizionale e di uno 
stile grafico delicato, mutuato dalle il lustrazioni del libro da 
cui è stato tratto. 

Il racconto è poi anche una riflessione a proposito di timori e 
paure infantili , come quella di Nat  nei confronti delle lettere 
dell ’alfabeto che si confondono l’una con l’altra nella sua 
testa.
L’iniziale preoccupazione del piccolo, il suo senso di 
inadeguatezza nei confronti della missione che gli è stata 
affidata si trasformerà lasciando spazio alla progressiva 
acquisizione di fiducia in sé, grazie alla quale, infine, 
Nat riuscirà a superare un ostacolo solo apparentemente 
insormontabile .

Esistono molti modi per creare libri . Certo, prima di tutto 
serve qualcosa da raccontare, poi però bisogna decidere che 
forma dare alla propria storia. Un albo è infatti anche un 
mondo che si svela al voltare di ogni pagina, un mondo da 
esplorare nel suo contenuto e nella sua forma. 
Seguendo le semplici indicazioni qui sotto potrete allora 
costruire un libro-leporello tutto vostro all ’interno del quale 
raccontare una nuova storia. 
Un leporello è un albo la cui struttura ricorda quella di una 
fisarmonica. Prendete del cartoncino o della carta bianca e 
tagliatene una striscia alta 15 cm e lunga 60 cm (se avete 

cartoncini di misura più piccola potete incollare insieme 
più fogli) . Per il retro prendete invece del cartoncino 
colorato della stessa misura e unite le due strisce. 

Piegate la striscia così ottenuta a metà e poi piegate 
nuovamente a metà le due ante che si saranno formate. 
In questo modo dovreste ottenere la tipica forma a 
fisarmonica. 
La prima anta dovrà aprirsi proprio come la copertina di un 
libro. Qui andrà scritto il titolo della vostra storia.
Nelle ante interne potete invece scatenare la fantasia e 
disegnare l’ambientazione del vostro racconto (un bosco, una 
prateria, l ’interno di una casa o di un castello , ecc). 
Scelta l’ambientazione non resta che disegnare o incollare 
i vostri personaggi disponendoli nelle pagine in base allo 
svolgimento della storia. 
Il vostro libro-leporello è pronto e potrete sfogliarlo ed 
immergervi in un mondo fantastico ogni volta che vorrete! 

(Le secret d
’Éléonore, Ital

ia-Francia/2009) di 
Dominique Monféry (75’)

“NON è pERché è uNA fAvOLA chE NON ESISTE”

fIAbE A fISARmONIcA

I l leporello è un formato composto da un’unica striscia di 
carta che si ripiega a soffietto: non ha una rilegatura ed 
è usato soprattutto nei libri il lustrati , perché consente di 
dispiegare la narrazione o esporre a fisarmonica le pagine 
una dopo l’altra. Il suo nome deriva da un personaggio di 
una celebre opera di Mozart il “Don Giovanni”.
Leporello portava sempre con sé un catalogo piegato a 
fisarmonica dove annotava tutte le conquiste amorose del 
suo padrone Don Giovanni. Da qui il nome del libro.
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I pERSONAGGI pER IL TuO LEpORELLO


