COMUNICATO STAMPA
EVENTO AL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA
‘EXPLORA’
APPUNTAMENTO IL 17 MARZO DALLE ORE 10:00
CON CINZIA PIERANTONELLI AUTRICE DEL
LIBRO “GARY BALDO CANE ITALIANO” una storia
per bambini e bambine sull’Unintà d’Italia
Book in Italian and English and other languages
Anche al Museo dei Bambini Explora di Roma si festeggia l’Unità d’Italia
con un simpatico libro per l’infanzia (1-8) illustrato dal titolo GARY BALDO CANE
ITALIANO (edito da SuedNord www.suednord.it). La storia di un pappagallino curioso
che viaggiando nel tempo ripercorre le tappe dell’Unità d’Italia gomito a gomito con Gary
Baldo e con i Mille, rispettivamente un cane e uno stormo di storni antropomorfi per meglio
aderire al mondo fantastico dei bambini e delle bambine nel racconto della Storia, con la s
maiuscola. La complessità delle vicende storiche italiane in particolare del periodo
risorgimentale, è riassunta in termini semplici in una prefazione al testo quale chiave di lettura
facilitata e strumento utile anche per i genitori che accompagnano il bimbo più piccolo nella
lettura.
Il libro illustrato concepito per bambini e bambine fino a 8 anni, è scritto in due lingue
(rumeno, cinese, inglese, tedesco, spagnolo) e pensato soprattutto per coloro che, nati in
Italia ma di origini straniere, si trovano a padroneggiare la lingua italiana perché acquisita nel
milieu sociale e a scuola mentre sentono come propria una madre lingua staccata dal contesto
nazionale, legata piuttosto alle famiglia e ai rapporti parentali e, in virtù di ciò, d’abitudine,
lingua solo parlata, quindi non scritta e non letta. Più indirizzata ai bambini di madre lingua
italiana, invece, è la scelta delle lingue più popolari europee: inglese, francese, spagnolo,
tedesco. Il senso è ovviamente quello di abituare il bambino con il sussidio dei genitori, a
confrontarsi con l’Europa, a crescere in un mondo di parole, come recita il pay off della
collana WORLDS, italiane e straniere.
E queste parole devono anche costituire un feedback attraverso la partecipazione ad un
Concorso rivolto a tutti i bambini e le bambine tra i 5 e gli 8 anni che leggeranno il libro
di Gary Baldo: “L’Italia secondo te: una poesia, un racconto breve. Scrivilo e
spediscilo a Gary Baldo Cane Italiano!” (Le modalità di partecipazione al Concorso
si trovano nella scheda allegata al libro).
Info: www.suednord.it

