
APRILE 2009                                                              SPECIALE AFRICA

Benvenuti al nuovo numero speciale della newsletter di “LIBROMONDO”.
Lo  speciale,  dal  titolo  “Africa”  è  dedicato  a  testi  tematici  che  trattano  di  diversi  aspetti  legati  al 
continente africano.

Ringraziamo le case editrici e le associazioni per la collaborazione e ricordiamo a chi volesse inviarci 
pubblicazioni  o  altro  materiale  inerente  al  nostro  Centro  di  documentazione,  collaborare  con noi, 
segnalarci  iniziative  ed  eventi  o  semplicemente  richiedere  informazioni  di  scrivere  una  mail   a: 
“LIBROMONDO”  -  Campus  Universitario  di  Savona,  Palazzina  Branca,  via  Magliotto  (ex  via 
Cadorna), 17100 Savona; 
oppure inviare una mail a:
libromondo@aifo01.191.it

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero 
speciale della newsletter.

Il Centro è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, martedì e giovedì dalle 
9,30 alle 11,30.
Nell’orario suddetto è possibile contattare i volontari al numero di telefono: 019 263087.

Per informazioni è possibile visitare il sito:
http://www.provincia.savona.it/attivita/cooperazione/libromondo.htm

Si comunica che gli utenti iscritti a FACEBOOK possono visitare il sito “LIBROMONDO” - 
categoria “Gruppi” e fare richiesta di iscrizione.

Il servizio in quanto strumento di scambio di notizie e/o di recensioni, non implica adesione alle opinioni ivi espresse,  
purché siano inerenti agli obiettivi di “Libromondo”. 
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ATTENTI ALL’UOMO BIANCO
Emergency in Sudan: Diario di un cantiere
Raul Pantaleo, Elèuthera, 2007, pp. 131, euro 12,00

Nel  testo si  racconta  l’esperienza  fatta  dall’autore 
per conto di Emergency, ed è lui stesso a narrarla in 
una sorta di diario di cantiere scritto tra il Sudan e 
l’Italia.  Raul  Pantaleo,  logista  edile  e  architetto, 
segue la realizzazione dell’unico centro africano di 
cardiochirurgia  in  grado  di  fornire  un’assistenza 
gratuita e specialistica in un’area di più di trecento 
milioni di persone.
Nell’opera  appaiono  così  considerazioni  e 
impressioni dell’autore che si trova a progettare e 
costruire in una regione segnata da una ventennale 
guerra civile  dove si  ha come fondale la  fame, la 
morte, la guerra, il deserto.
«Se  poi  guardo  la  TV  satellitare,  con  i  suoi 
ossessionanti  messaggi  pubblicitari,  mi  viene  un 
senso di  nausea. Qui si percepisce un altro senso 
delle cose. Una casa che protegga: questa è l’anima 
del  costruire.  È  un  valore  sacro,  perché  significa 
conservare e proteggere la vita stessa. Come si può 
pensare al futuro se non si ha un riparo? Che futuro 
avranno questi bambini?»
Quindi, è la storia della trasformazione di un luogo, 
della sua vita, di chi lo abita, di chi vi ha lavorato. Il 
modo di esporre gli argomenti è chiaro: non vi è 
alcuna “pesantezza” nel tema trattato,  e man mano 
che  si  sfogliano  le  pagine,  cresce  un  senso  di 
curiosità.
«Se  ho  tratto  un  insegnamento  da  questa  mia 
esperienza, è che in fin dei conti sono più le cose 
che  uniscono  gli  esseri  umani  di  quelle  che  li 
dividono.«»

Elisa Ambrosi - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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VOCI D’AFRICA
I bambini si raccontano
Vittorio Farronato, EMI, 2008, pp. 153, euro 9,00

Il  testo  è  composto  da  una  serie  di  racconti  di 
bambini africani e delle lettere che gli alunni di due 
classi  delle  elementari  di  Stresa  scrivono a  padre 
Vittorio,  missionario  a  Bibwa  (Repubblica 
Democratica del Congo).
Così  i  bambini  di  Bibwa  si  raccontano  ai  loro 
compagni  lontani.  Tutti  hanno avuto problemi in 
famiglia fino all’essere chiamati  ndoki,  cioè strega, 
stregone.  Ma  in  realtà  è  una  falsa  accusa  che 
giustifica  chi  rifiuta  un  bambino.  Alcuni  di  loro 
riferiscono di essere stati picchiati per questo stesso 
motivo e anche abbandonati. Ogni bambino ha una 
storia diversa, come Tshika e Bèbèdicte che, oltre a 
raccontare dove vivono, elencano i momenti della 
loro giornata con i lavori pesanti e chiedono aiuto a 
padre  Vittorio,  che si  mostra  sempre disponibile. 
Altri,  lasciati  soli  per  strada,  si  devono arrangiare 
per sopravvivere e la loro colpa è sempre di essere 
ndoki: sono tutte vicende di violenza, fame, dolore.
I  bambini  di  Stresa,  invece,  parlano  della  loro 
scuola  elementare  e  dicono  che  sono  molto 
soddisfatti  dell’edificio  che  è  circondato  da  un 
bosco di pini, palme e abeti. A scuola stanno dalle 
8.30 alle 16.30 (un’ora riservata alla mensa);  dopo 
aver raccontato tutto, chiedono informazioni della 
scuola di Bibwa inviando la lettera sempre a padre 
Vittorio.
Il libro racconta, però, anche storie belle, come, ad esempio, di Chaterine, un’insegnante che ha fatto da 
madre  a  tre  bambini,  davvero  una  donna straordinaria.  Molto  giusta  è  la  considerazione  di  padre 
Vittorio che spiega con grande stupore che la loro gente e soprattutto i loro bambini hanno sempre il 
viso sorridente; questo è testimoniato anche dalle foto che ci sono nel volume.
Il progetto è stato una bella occasione per far conoscere i bambini di Bibwa ai bambini di Stresa e 
viceversa. Si conclude con un interessante confronto su quello che vuole dire la parola “scuola” per due 
mondi così diversi.
Per il lettore, infine, vuol dire riflettere in modo più profondo su quello che per noi è ormai subito 
come un noioso obbligo (la scuola), mentre per quei bambini è una conquista stupenda.

Gloria Salino - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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LEONI, BOA E GALLINE FARAONE
7 Storie dal Congo
Sofia Gallo (dal racconto a viva voce di NseleAbuy), Sinnos Editrice, collana “Zefiro”, 2008, pp. 
138, euro 8,50

Questo  libro  racconta  sette  storie  molto 
affascinanti  provenienti  dal  Congo.In esse sono 
spiegati bene anche tutti i particolari del modo di 
vivere dei congolesi e si concludono in maniera 
gradevole, per cui il testo è adatto per i bambini.
Fra un racconto e l'altro, poi, ci sono delle belle 
illustrazioni in bianco e nero di Federico Appel.
L'autore  ha,  dunque,  utilizzato  una  scrittura 
semplice  e  scorrevole,  inoltre,  i  racconti  sono 
scritti  da  una  pagina  in  italiano  e  dall’altra  in 
lingua originale, cioè in  lingala. In conclusione, 
ci sono anche alcune note sulla lingua stessa per 
farne  comprendere  l’origine,  la  pronuncia,  la 
sintassi,  la  grammatica  e  persino  qualche 
proverbio (come, ad esempio, “Un sol dito non 
lava mai la faccia”, “Soltanto una prima pioggia 
vi  può  sorprendere”,  ecc.),  qualche  nome  in 
cucina  o  in  famiglia.  Il  tutto,  naturalmente,  in 
modo chiaro e schematico. 

Tania Amato - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
       
                
LA BELLA KIN 
Racconti di un'esperienza africana
Giovanni Fumagalli, EMI, 2008, pp. 125, euro 9,00

Il volume “La bella Kin” non tratta di una persona 
come si potrebbe pensare. Infatti, Kin è Kinshasa, 
la  capitale  della  Repubblica  Democratica  del 
Congo,  una  città  caotica,  definita  un  grande 
mercato, che mette in imbarazzo chi viene da fuori 
o ci arriva per la prima volta. Invece, dà alla gente 
del posto la sensazione di offrire veramente tutto 
ciò  di  cui  si  alimentano  le  persone  e  il  cuore 
africano. L'autore prende come spunto la sua storia 
personale  perché  ha  vissuto  in  Africa 
un’importante esperienza missionaria, rivivendo nel 
testo  le  tappe  dell’esperienza  di  volontariato,  gli 
incontri, i lati positivi e negativi del suo percorso. 
Così  il  suo viaggio diventa occasione per  entrare 
nella  cultura  di  un  popolo  che  riesce,  pur  nella 
frammentarietà, a mantenere vive storie e tradizioni 
di una volta.

Giorgia Vecchi - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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NIGERIA RISORSE DI CHI?
Petrolio e gas nel Delta del Niger
Agata Gugliotta, Odoya, collana “Storia”, 2008, pp. 223, euro 15,00

Nei primi anni del 1900, in una regione chiamata 
Ondo, furono scoperti alcuni giacimenti di petrolio 
che,  con  il  passare  degli  anni,  diventarono  la 
principale fonte economica del paese. 
Potenzialmente,  la  Nigeria  potrebbe  diventare  un 
paese ricchissimo, visti i numerosi pozzi petroliferi 
presenti  sul  territorio.  La produzione del  petrolio 
aumenta a partire dai primi anni ‘60 fino ad arrivare 
al 1980. Inizia proprio con gli anni ‘80 un declino 
nelle rendite petrolifere che spingono ad una forte 
crisi, mentre gli abitanti del Paese sono coloro che 
ne fanno le spese. Si verificano tutt’oggi forti atti di 
violenza  e  sono  molti  i  contrabbandieri  che 
esportano illegalmente i barili di petrolio. 
I politici che si sono succeduti a partire dal generale 
Babangida passando dal governo Obasanjo, fino ad 
arrivare  al  nuovo  presidente  Adua,  non  hanno 
saputo  superare  attraverso  piani  politici  lo 
strapotere  delle  multinazionali  sfruttatrici  delle 
risorse altrui. 
Come  ha  detto  Ken  Saro  Wiwa,  un  attivista  e 
scrittore Ogoni, “...noi ci confrontiamo con questi 
nemici  sanguinari  con  l’unica  arma  di  cui  loro 
mancano: la verità... Noi dobbiamo essere pronti ad 
arresti, detenzione e anche alla morte, come unica 
alternativa  alla  nostra  estinzione.”  Un’attuale 
scoperta,  quella del  gas presente in forte quantità 
nel  territorio  della  Nigeria  ha  causato  ulteriori 
danni,  visto  che  ogni  giorno  viene  bruciata  una 
forte quantità di gas all’aria aperta che intossica la 
popolazione. In forte aumento sono il numero delle 
malattie, delle proteste e dei violenti scontri che si 
verificano  tra  la  popolazione  e  i  militari  che 
reprimono in modo violento le proteste. 

Giorgia Gnesin - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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LA VITA VERA DI DOMINGOS XAVIER
José Luandino Vieira, Tullio Pironti Editore, 2004, pp. 124, euro 10,00

Josè  Luandino  Vieira  autore  di  questo  breve 
romanzo, è nato in Portogallo nel1935 ma vive in 
Angola  dall’età  di  un  anno  e  la  sua  fu  una  vita 
molto  difficile.  Nel  1961  fu  imprigionato  per 
attività anticoloniali e, dopo otto anni di carcere, fu 
destinato al soggiorno obbligato a Lisbona.
Fu autore di  molte opere significative sul mondo 
africano,  scritte  prevalentemente  negli  anni  della 
detenzione.
“La vita vera di  Domingos Xavier” fu scritto nel 
1961  ma,  a  causa  di  molte  difficoltà  legate  alla 
censura, fu pubblicato solo nel 1974 a Lisbona e da 
poco tradotto in italiano.
Questo  romanzo  denuncia  la  cattura  di  un 
lavoratore  impegnato  nel  movimento  clandestino 
anticoloniale da parte delle autorità portoghesi.
La  storia  segue  due  punti  di  vista:  quello  di 
Domingos,  un  uomo  sottoposto  a  numerosi 
interrogatori e torture per riuscire ad estorcergli i 
nomi  dei  compagni,  e  quello  della  moglie  Maria 
che, dalla campagna, parte per Luanda con il figlio 
piccolo alla ricerca del marito prigioniero.
L’autore non tralascia le vecchie tradizioni popolari, 
come l’atmosfera all’interno dei nuclei familiari e i 
giochi  dei  ragazzini  per  le  strade,  mentre  ci  fa 
comprendere il percorso di presa di coscienza di un 
popolo che diventa nazione.
Così  la lettura risulta piacevole:  Luandino utilizza 
un linguaggio semplice ma mai banale, il contenuto 
è  espresso  in  modo  scorrevole  attraverso  anche 
l’utilizzo dei dialoghi.

Serena Grassi - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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DARFUR
Luca Pierantoni, Chimienti Editore, collana “Societas”, 2008, pp. 125, euro 13,00

L’autore ci pone di fronte alla crisi del Darfur con 
un’analisi approfondita e circostanziata che muove 
da una prospettiva di osservazione privilegiata. Egli, 
infatti, ha vissuto nella capitale sudanese dal 2005 al 
febbraio  2008,  in  qualità  di  responsabile  dei 
programmi  per  lo  sviluppo  nel  campo  dei  diritti 
umani  alla  Commissione  Europea,  dove  si  è 
occupato  prevalentemente  proprio  della  crisi  del 
Darfur. 200.000 vittime, due milioni di sfollati,  la 
violenza dei Janjawid, un regime militare islamico. 
Tali  condizioni  sono  determinate  da  molteplici 
interessi  (economici  e  politici)  sia  nazionali  che 
internazionali. 
Ne deriva una crisi complessa che comporta, per quel paese, una continua alimentazione di violenza e 
uno sfondo di desolazione. 
L’autore, con questo saggio, riesce a spiegare chiaramente la crisi, una delle più importanti del nuovo 
secolo, facendo sì che anche chi non si occupa direttamente di politica internazionale comprenda quello 
che è successo. E non a caso prima del testo c’è una frase di Biante di Priene che dice: “La maggior 
parte degli uomini è cattiva”!

Alessia Servidio - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona

CHE LE LORO VITE SIANO RACCONTATE
Neno Contran – Louis Kalonji, EMI, 2007, pp. 127, euro 8,00

“Che le loro vite siano raccontate” è un libro che 
raccoglie  storie  vere  di  moderni  martiri  perché 
rimanga  traccia,  nella  memoria  collettiva  umana, 
della loro straordinaria vita di pace. Sono missionari 
e religiosi che vengono barbaramente uccisi perché 
hanno una fede, credono in qualcosa di veramente 
grande e diverso dai loro assassini. I Paesi del Terzo 
Mondo,  come  già  sappiamo,  sono devastati  dalle 
guerre e dalle scorribande dei ribelli e ogni giorno, 
per  causa  loro,  molte  persone innocenti  vengono 
torturate e uccise. Ognuno dei racconti, che tratta 
di personaggi nativi dei paesi africani (Ciad, Etiopia, 
Kenya,  Mozambico,  Repubblica  Centrafricana, 
Repubblica  Democratica  del  Congo,  Sudan, 
Uganda) dove ci sono i missionari comboniani che 
tanto  hanno  fatto  per  l’Africa,  sottolinea  quanto 
tutti insieme, missionari e laici, si possa costruire un 
mondo di pace, giustizia e speranza di vita per tutti. 
Sono  storie  toccanti,  a  volte  anche  sconvolgenti, 
che però portano a riflettere e a rinnovare il proprio 
impegno di solidarietà e condivisione.

Erica Favarato 
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AFRICA ON THE ROAD
Fabio Miggiano, Greco & Greco Editori, 2007, pp. 295, euro 14,60

Definirei questo libro una vera è propria avventura! 
Un viaggio alla scoperta di nuove sensazioni durato 
6  mesi,  in  cui  il  protagonista-autore,  ha  solcato  i 
confini di ben 17 differenti paesi africani e percorso 
oltre 30.000 km on the road. 166 giorni “no stop” 
in  terra  d’Africa  a  evocare  profumi  di  spezie  e 
atmosfere  misteriose;  una  vera  e  propria  discesa 
verso il cuore pulsante africano. Da Tangeri,  città 
affascinante e caotica, con ritmi frenetici, ma anche 
luogo tranquillo per ispirazioni artistiche a Dakar, 
“…città  alla  quale  puoi  chiedere  di  tutto,  ma 
sicuramente non di dormire…” , a Fes denominata 
la “ città museo”. Quando si apre il libro, sembra di 
andare in terre a noi sconosciute, con sapori esotici, 
colori  strabilianti  e  i  mille  profumi  d’oriente  e  di 
pane zuccherino: un cammino descritto nei minimi 
particolari,  avventure,  disavventure,  problemi, 
persone incontrate. 
Miggiano racconta come con pochi mezzi a disposizione si è spinto fino nel deserto del Sahara, per 
scoprire l’antico Ksar di Chinguetti, città fortificata, con le celebri librerie del deserto; una visita guidata 
in paesi neanche segnati sulle cartine nazionali, alla scoperta di tradizioni, usi, costumi a noi sconosciuti: 
un modo per aprire gli occhi ad altre realtà, come le bellissime “nuvole di sabbia”.

Minì  Martina - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona

L'AFRICANO
Mario Cavatore, Einaudi, collana “L'Arcipelago”, 
2007, pp. 135, euro 11,00

Mario  Cavatore  narra  la  storia  di  tre  personaggi 
all’apparenza  diversi,  che  incroceranno  presto  le 
loro vite  inaspettatamente.  Bebert,  dopo una vita 
difficile  passata  nella  Legione Straniera,  decide  di 
diventare  vignaiolo  e  si  trasferisce  in  Ruanda  nel 
periodo del genocidio e là si innamora di una donna 
tutsi. Elsa vive a Bruxelles e lavora come assistente 
sociale;  vive la  sua vita  tranquillamente,  nella  sua 
solita monotonia, finché un giorno le affidano un 
caso piuttosto difficile: quello di Leon un giovane 
etologo  che  ha  perso  la  memoria  in  circostanze 
sconosciute e pare che abbia perso anche la voglia 
di vivere.  Egli infatti ha visto l’orrore. 
Queste  tre  vite  si  incroceranno  in  un  unico  fantastico  romanzo  storico  che,  allo  stesso  tempo, 
racconterà delle tragedie che sono avvenute in Ruanda nel 1994, quando il genocidio era alle porte, e 
una storia d’amore che doveva riuscire a sopravvivere in quel periodo nonostante il razzismo verso i 
tutsi.

Elisabetta Bianchelli - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
 “LIBROMONDO” - Campus Universitario di Savona, Palazzina Branca, via Magliotto (ex via Cadorna), 17100 Savona

 tel +39 019 263087 – email: libromondo@aifo01.191.it
www.provincia.savona.it/attivita/cooperazione/libromondo.htm

8

http://www.campus-savona.it/
mailto:libromondo@aifo01.191.it
mailto:libromondo@aifo01.191.it
mailto:libromondo@aifo01.191.it


“I giovani incontrano il mondo”

Il secondo incontro della rassegna “I giovani incontrano il mondo” previsto per sabato 18 aprile è stato 
spostato al 9 maggio ore 11,30 presso l'aula magna del Liceo Artistico “A. Martini”, via Manzoni 2 
Savona. Sarà rpesente all'incontro Manuela Foschi autrice del libro “Vite senza permesso. Interviste ad 
ambulanti  immigrati”.  Presenta: Martina Minì - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” di Savona.

“Made In Africa”

Nuovo appuntamento di “Made In Africa”, ciclo di eventi legati al continente africano organizzato 
dalla Bottega della Solidarietà di Savona: giovedì 16 aprile alle 20,45 presso la Cantina Teatrale si terrà 
l'incontro con Cristiano Calvi della Bottega Solidale di Genova sul progetto Amahoro in Rwanda..

“La Formula del miele”

Find The Cure e Fotogramma 25, con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, presentano lunedì 20 
aprile alle ore 21,00 presso il Cinema Teatro Comunale di Pietra Ligure, piazza castello: “La formula del 
miele”, un documentario di Fabrizio Lusso e Simone Rivoire.
Recensione: "India. Stato dell'Andhra Pradesh. Un gruppo di medici volontari di un associazione onlus 
italiana si sposta dalla capitale Hyderabad alle zone rurali del sud est del paese alla ricerca di una cura 
per  il  futuro  e  la  salute  di  milioni  di  individui.  Perchè  occuparsi  di  pazienti  che  hanno  diritto 
all'assistenza sanitaria pubblica? Tra le lunghe file di persone in attesa nei medical camp emergono le 
prime contraddizioni: i pochi referti ospedalieri sono accompagnati da preventivi di spesa, per terapie e 
interventi  chirurgici,  che  superano  di  molto  il  reddito  annuale  pro  capite.  Dalle  rivendicazioni  di 
infermieri e medici locali alle testimonianze liberate da inconsapevoli fuori onda prendono forma le 
abitudini  consolidate di  una sanità  pervasa dalla  corruzione che nasconde,  dietro diagnosi  gratuite, 
terapie  dai  costi  inaccessibili.  Nessun  sistema fognario,  nessuna  raccolta  di  rifiuti,  scuole  primarie 
irraggiungibili dalla maggior parte della popolazione: qual è la soluzione per tutto questo? Volontari 
italiani  e  missionari  indiani  raccolgono  quotidianamente  e  inconsapevolmente  elementi  utili  alla 
scoperta di un alchemico pi greco: la formula del miele ."

Per rivedere Simone e Fabrizio in azione durante le riprese:
http://www.findthecure.it/blog/the-making-of/
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“Cinema e antropologia - Pratiche dello sguardo, pratiche del corpo”

Il Catello D'Albertis
In  collaborazione  con  l'Università  di  Genova  DISMEC  -  Dipartimento  di  Storia  Moderna  e 
Contemporanea - Sezione Etnologia 
presenta:
“Cinema e antropologia - Pratiche dello sguardo, pratiche del corpo”

Mercoledì 22 aprile ore 10.00
Wodaabe. The Herdsmen of the Sun 
di Werner Herzog, Germania, 1971, 51 min. 

Venerdì 8 maggio ore 14.30 
Managua Boxing 
di Frediana Fornari, Italia, 2008, 30 min. 
Alla proiezione parteciperà la regista 

Venerdì 22 maggio ore 10.00 
Hands of History 
di Loretta Todd, Canada, 1994, 44 min
. 
Per informazioni: Eliana Pili 
DISMEC – Sez. Etnologia 
e-mail: elianapili@yahoo.it 

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 
Corso Dogali 18 – Genova 
Tel: 010.2723820/464 – fax 010.2721456 
e-mail: castellodalbertis@comune.genova.it
www.castellodalbertisgenova.it
www.museigenova.it

Direzione Cultura e Promozione della Città - Settore Musei – Ufficio Comunicazione e Promozione 
16121 Genova - Largo Pertini,4 Tel. (010) 5574736 – 32 / Fax (010) 5574701 
museiredazione@comune.genova.it
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“Disegni al sole”

Il  Comune  di  Celle  Ligure,  il  Consorzio  “Promotur”,  Edizioni  dell'Arco,  associazione 
“Unmondoascuola, con il patrocinio di UNICEF, “Luzzatai – Porta Siberia”, “Parco della Fantasia”, 
presentano, in occasione della piccola fiera dell'editoria indipendente “Libri al sole” che si terrà a Celle 
Ligure  nei  giorni  3/4/5 luglio  2009  presentano la  Terza  Edizione di  “Disegni  al  sole  -  Concorso 
Internazionale di Illustrazione - Le emozioni dell’incontro.”.

Il concorso è aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado e agli illustratori.
• Tema: le emozioni che proviamo, quando incontriamo chi proviene da un’altra cultura.
• La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado e a tutti gli 
illustratori.
• Ogni scuola parteciperà con un segnalibro disegnato da un singolo o dalla classe f.to cm. 5,5 x19 (o in 
proporzione);  l’artista,  o  il  gruppo,  dovrà  presentare  una  sola  opera  su  supporto  piano,  formato 
massimo di cm. 40 x 50, originale e inedita.
• I lavori dovranno essere inviati  entro e non oltre il 30 aprile 2009  a:  Consorzio Promotur - Largo 
Giolitti 7 - 17015 Celle Ligure - Savona.
• Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione, appositamente compilata.
• La giuria sarà composta da artisti, illustratori, giornalisti, critici ed editori.

I PREMI PER LE SCUOLE:
Primo premio: UN INTERVENTO/SPETTACOLO PER LA SCUOLA, sul tema della diversità.
Secondo  premio:  UN  INTERVENTO  /  LABORATORIO  D’INTERCULTURA  per  l’istituto 
scolastico.
Terzo  premio:  una  piccola  BIBLIOTECA  SCOLASTICA  di  volumi  di  letteratura  migrante, 
comprensiva di fiabe e
leggende locali, volumi fotografici e illustrati, messa a disposizione dalle Edizioni dell’Arco di Milano
A  tutti  gli  istituti  premiati,  un  abbonamento  al  sito  internet  di  didattica  interculturale 
www.unmondoascuola.it.
A tutti gli istituti partecipanti, l’associazione “Un Mondo a Scuola” riserva l’accesso gratuito per 6 mesi 
ai corsi ed ai
materiali didattici del sito www.unmondoascuola.it.
I PREMI PER GLI ILLUSTRATORI:
Primo premio: possibilità di illustrare un libro per le EDIZIONI DELL’ARCO.
Per un compenso e con modalità da concordare direttamente con la casa editrice.
Secondo premio € 300
Terzo premio € 200
• Le illustrazioni selezionate saranno pubblicate nel catalogo “Disegni al sole” edito dalle EDIZIONI 
DELL’ARCO.
• La premiazione avverrà in occasione della fiera “Libri al sole”che si terrà nei giorni 3/4/5 luglio 2009. 
Un comunicato
contatterà gli illustratori,  le scuole vincitrici e le scuole selezionate entro la fine dell’anno scolastico 
2009.

I bandi completi e le schede di partecipazione sono pubblicati sul sito www.unmondoascuola.it
o richiedibili a: valecolori@alice.it tel: 339/6780650
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