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 Prezzo € 560,00 

 Cara�eris�che dell’opera (8 volumi) 
 Formato  cm 28,5 x 28,5 
 Pagine  640 
 Immagini  800 
 ISBN  979-12-80717-23-8 
 Testo  Italiano/Inglese/Ucraino 

 Materiali 
 Coper�na rigida  stampata a 4 colori, ripiegata da 300 
 +300 grammi, plas�ficata opaca con vernice UV 
 serigrafica. 
 Blocco libro stampato a 4 colori su carta 
 usomano, autorisguardato e cucito a filo refe. 

 Contenuto 

 L’opera defini�va in 7 volumi + 1. 
 Nasce  dall’esigenza  di  guidare  i  bambini  tra  i  5  e  10 
 anni alla scoperta di ogni ambito del Mondo. 
 Ogni  volume  monotema�co  immerge  il  piccolo 
 le�ore  negli  aspe�  fondamentali  della  flora  e  della 
 fauna,  del  corpo  umano,  delle  meraviglie  del  Mondo  e 
 delle  sue  diverse  culture,  della  scienza  e  tecnologia  e 
 dello Spazio. 
 I  tomi  che  compongono  l’opera  sono  cara�erizza�  da 
 un  vasto  corpus  di  immagini  per  agevolare  e  s�molare 
 l’apprendimento. 
 A  completamento  della  collezione,  il  volume  di  indice 
 alfabe�co  per  approfondire  i  significa�  dei  termini 
 chiave  e  per  consen�re  una  ricerca  alfabe�ca  che 
 potrà  agevolmente  essere  ampliata  con  i  rimandi  ai 
 volume  tema�ci:  quindi  non  solo  una  sintesi  di 
 ciascuna  voce,  ma  un  u�le  strumento  di 
 collegamento interdisciplinare. 
 Il  proge�o  si  rivolge  ad  un  pubblico  di  giovani  le�ori 
 che  vive  l’apprendimento  come  scoperta,  per 
 consen�re  la  condivisione  della  conoscenza  e  del 
 sapere  con  nuovi  amici  provenien�  da  terre 
 martoriate  dalla  guerra  nel  nome  dell’amicizia,  della 
 pace e dell’inclusività. 
 La  convivenza  delle  tre  lingue,  italiano,  inglese  e 
 ucraino,  è  finalizzata  non  solo  al  veicolare  contenu� 
 educa�vi  a  le�ori  di  differente  appartenenza 
 linguis�ca  e  culturale,  ma  nasce  come  invito  ad 
 abba�ere  qualsiasi  barriera,  spronando  i  più  giovani 
 alla  curiosità  e  alla  scoperta  del  mondo  e  delle  sue 
 pluralità,  partendo  dalla  lingua,  veicolo  fondamentale 
 iden�tario e culturale. 
 La  grafica  dei  volumi  accompagna  e  s�mola  il 
 confronto,  invitando  i  piccoli  le�ori  a  sbirciare  come 



 un  determinato  conce�o  trovi  espressione  in  altre 
 lingue. 
 Il  proge�o  si  presta  infa�  anche  a  una  le�ura  corale, 
 oltre  che  individuale:  bambini  di  diversa  madrelingua, 
 potranno  diver�rsi  insieme  nel  gioco  della  scoperta, 
 confrontandosi e s�molandosi a vicenda. 
 L’opera  si  presenta  anche  come  strumento 
 fondamentale  nell’educazione  scolas�ca:  il 
 plurilinguismo  e  la  mul�culturalità,  aspe�  che 
 cara�erizzano  la  nostra  epoca,  necessitano  di 
 strumen�  adegua�,  per  accompagnare  tu�  i  bambini, 
 insieme, nel viaggio della conoscenza. 
 I  tes�  aspirano  a  un  orizzonte  culturale  il  più  ampio 
 possibile,  indagando  anche  culture  e  luoghi 
 geograficamente  più  lontani,  con  la  speranza  di 
 fornire  ai  le�ori  gli  strumen�  più  importan�,  oltre  alla 
 conoscenza:  ovvero  la  consapevolezza  della  pluralità 
 e  la  necessità  del  confronto,  solide  basi  per  la 
 costruzione di tolleranza e pace. 

 Proge�o a cura di 
 Asia Graziano,  Laura Lopardo 

 Autori 

 Asia Graziano  (1994) 
 Storica dell'arte. Operatrice in musei, biblioteche e 
 is�tuzioni culturali. Ha incontrato le esigenze del 
 mondo dell’infanzia sin dalle prime esperienze 
 forma�ve presso il Dipar�mento Educa�vo del 
 MAMbo (Museo di Arte Moderna di Bologna) e la 
 Bologna Children’s Book Fair. 

 Laura Lopardo  (1988) 
 Italianista e reda�rice. Ha curato proge� editoriali 
 des�na� all’infanzia che promuovono 
 l’interdisciplinarietà tra le�eratura e ar� figura�ve 

 contemporanee, quali SMYLE – L’arte e la Fiaba, ed è 
 stata responsabile di proge�o per l’ada�amento in 
 fiaba della Divina Commedia. 

 Piano dell’opera 

 1)  Le piante / The Plants / рослини 

 2)  Gli Animali / The Animals / тварини 

 3)  Il Corpo Umano / The Human Body / тiло 
 людини 

 4)  La Terra / The Earth / планета земля 

 5)  Curiosità dal Mondo / Curiosi�es from the 
 World / цiкавий свiт 

 6)  Scienza e Tecnologia / Science and Technology / 
 наука та технологiя 

 7)  Lo Spazio / The Space / космос 

 8)  Indice Alfabe�co / Alphabe�cal Index / 3мiсt 
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