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Libro bianco

Collana di guide UNESCO per ragazzi
Il progetto ha riguardato la pubblicazione di una collana dedicata ai
Siti UNESCO italiani da destinarsi ai ragazzi, con l’obiettivo principale di diffondere la conoscenza del nostro patrimonio e il suo
valore di eccellenza attraverso un’operazione editoriale in grado
di unire divertimento, avventura e didattica. Il primo volume, I Mirabolanti Viaggi di Nicky Stoppino, racconta, attraverso una storia
fantastica, il viaggio di un investigatore privato tra i Siti italiani,
offrendo lo spunto per scoprirne e conoscerne le peculiarità e l’eccezionale valore grazie ad un linguaggio facilmente comprensibile
ad un pubblico di giovani. Considerate le specifiche caratteristiche
dei destinatari, il racconto e l’intreccio narrativo sono particolarmente coinvolgenti e ricchi di fantasia, senza tuttavia prescindere
dal contenuto scientifico e didattico. Attraverso una lettura scorrevole e divertente, infatti, vengono fornite informazioni e nozioni
di carattere storico-artistico, per creare nel piccolo lettore un bagaglio culturale che lo indirizzi alla corretta conoscenza dell’immenso patrimonio italiano. Il libro è corredato da straordinarie
illustrazioni che interpretano la trama del racconto e definiscono
le principali caratteristiche dei Siti.
La pubblicazione è stata presentata a livello nazionale con una conferenza stampa e la distribuzione, su tutto il territorio italiano, è
stata curata direttamente dalla casa editrice attraverso i suoi canali.
L’Associazione si è occupata, invece, dell’invio di copie agli Uffici Scolastici Regionali e alle Biblioteche per l’inserimento nel loro catalogo.
L’autore ha presentato il volume partecipando a numerosi incontri di cui l’Associazione ha dato, di volta in volta, comunicazione
attraverso i propri canali di promozione, unitamente a quelli della
casa editrice.
Per la sua chiarezza e versatilità, la collana di guide per ragazzi si
presta anche per essere utilizzata dalle famiglie come divertente
occasione educativa e culturale.

Copertina del libro I Mirabolanti
Viaggi di Nicky Stoppino

Mantova, Palazzo Ducale,
La Camera degli Sposi, illustrazione
di Simona Mulazzani
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