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Quest' anno la nostra felpa si è arricchita con una serie di parole sulla nostra schiena.

Ognuna di queste parole rapprensenta una parte fondamentale dell'essere persona,

dell'essere uomo e donna, dell'essere bambino e bambina e dell'essere educatore.

Potremmo raccontarvi di ogni parola, della sua origine e del suo significato per noi!

Ma abbiamo deciso una parola significativa per ognuna di noi...

e così vi racconteremo dell'incontro, della magia, dell'ascolto del lavoro dell'equipe e

della sua formazione, del dialogo e delle competenze.

Per concludere questo numero del nuovo anno ... una speciale intervista alla casa

editrice MInibombo tutta da leggere!

Buona lettura!

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A

E D U C A Z I O N E  E  F A M I G L I A



Mi Ascolto, Ti Ascolto... Ci
Incontriamo
DI ANNA PIPPA

Ascoltare i bambini e farsi
ascoltare è alla base di ogni
comunicazione ed è un
elemento essenziale per
educare ed educarsi. 
Il silenzio genera ascolto. A
volte si confonde “ascolto” con
obbedienza, con rigore, con
immobilità, con silenzio
assoluto, ma non è proprio così.
Infatti si può parlare di ascolto
di se e con gli altri se ciò è
basato sull’accettazione e
l’empatia, se permette di
ascoltare e percepire le ragioni
e i sentimenti degli altri,
stabilendo quel contatto
autentico che può diventare
base per le relazioni arricchenti
ed efficaci.
I bambini hanno bisogno prima
di tutto di riscoprire il valore
del silenzio e di immergersi in
un’educazione al silenzio come
azione che aiuta a connettersi
con il proprio mondo interiore.

Il bambino è chiamato a
scoprire che il silenzio è parte
integrante del mondo dei
suoni, pur nel suo essere non-

suono e non è assenza o non-

vita, ma è presenza. 

Ascoltare favorisce l’incontro,

aiuta ad incontrarsi e a “stare
insieme”, a convivere
comprendendosi, accettandosi
e accogliendosi.
Inoltre Il fermarsi in silenzio,

l’ascoltare se stessi e gli altri, il
capire come il comportamento
degli esseri umani non sia
casuale o dovuto
esclusivamente a elementi della
realtà, ma sia mosso da stati
mentali, i quali, benché interni e
quindi non visibili, costituiscono
la motivazione ultima e 

più importante delle nostre
azioni, favorisce la convivenza
che avviene successivamente
all’incontro. 

Per concludere Ascoltare i
bambini ti permette di
avvicinarti a loro e stabilire
relazioni di fiducia e complicità
fin dalla loro nascita.

"Sai ascoltarti?
Ascolti tuo figlio?

Come?"



 

Mah, non saprei… è una risposta giusta?

Cosa si intende per magia? Definiamo
magico ciò che avviene in modo
inaspettato, che ci stupisce, che ci fa
dire “wow”. Certo è che più siamo avvolti
nel nostro mondo da adulti più faremo
fatica a stupirci. Spesso ci capita di non
riuscire a vedere ciò che, invece, il
bambino vede.

La magia avviene in quei contesti dove
regna l’immaginazione. E seguendo le
parole di Munari: "La fantasia,

l'invenzione, la creatività pensano,

l'immaginazione vede. Quando diamo la
possibilità ad un bambino di sviluppare
la sua immaginazione, gli stiamo
regalando la possibilità di essere
creativo. Questa creatività non serve solo
per fare un bel disegno o raccontare una
bella storia, ma forniamo degli
strumenti utili alla vita". Anche
Malaguzzi ci fa notare come il non
sapere dei bambini possa essere foriero
di invenzioni e surrealismi educativi. 
E allora se pensiamo al nido, il compito
dell'educatore sarà quello di allargare la
conoscenza dei più piccoli, fargli
esperimentare il magico.

Ma come? 

Basta un pizzico di MAGIA
 

di Nivaria Gutierrez Dapreda 

"Esiste la magia?" mi domandò quella bimba con occhi curiosi.
"Ma certo!" risposi un po' perplessa. 

La porticina degli elfi che appare un
giorno di dicembre, i bambini che la
guardano minuziosamente, è magia!

Bingo, lì che osserva nella sua cuccia…

è solo un peluche? Tutta questa
importanza ad un peluche? ma non è
sempre nella stessa posizione! ogni
tanto si muove! Si, è magia!

portiamocelo un po' a casa!

Quando inaspettatamente, insieme
alle pigne, troviamo una piccola
lumaca! Una lumaca dentro l’asilo? Ma
dai… è magia!

Quando pitturiamo una macchia di
blu, e ci mettiamo sopra il giallo e
improvvisamente vediamo il colore
verde… si, deve essere per forza magia!

Una stanza semibuia, si sente il suono
del mare, riflesso nella parete vedo il
mare, assaggio perfino l’acqua salata,

se proprio devo dirla tutta si sente
perfino l’odore del mare! Ecco, non
può che non essere un’atmosfera del
tutto magica! 

“Esiste la magia? Mi domandò quella bambina con occhi curiosi.
“Ma certo che si!” - rispondo - “vieni con me, te lo dimostro”.



Quante volte ci troviamo a pensare
a un nostro maestro, un professore,

a qualcuno che ha segnato in
meglio, e per sempre, la nostra vita.

Tutto inizia  con uno sguardo, un
sorriso, e quella persona farà parte
dei nostri ricordi  per sempre.

I bambini non scelgono
autonomamente chi incontrare nei
primi anni della loro vita, e questo
aumenta la responsabilità di noi
educatori, che abbiamo il compito
di rendere ogni incontro
importante, formativo, ed
emotivamente stimolante.

I bambini poi hanno la capacità di
relazionarsi con i loro coetanei già
prima dei 36 mesi, e le relazioni
sociali con i pari negli asili nido
hanno un impatto a lungo termine
sullo sviluppo dei bambini.

 L'affascinante potere dell'INCONTRO
di Ramona Rivano

"Ciao, come ti
chiami?"

Al Nido, quindi, i bimbi
instaurano le prime relazioni
sociali esterne alla famiglia.

Quanti di voi ricordano ancora
lo sguardo di un compagno di
asilo, o l'emozione nel sentire
un "ciao, come ti chiami?".

Che sia tramite la parola, per i
più grandicelli, oppure che sia
grazie a una carezza o a una
"leccatina", per i più piccini, i
primi incontri risulteranno
sempre speciali e ricchi di
magia!

"Una parola appena e nasce una canzone, da un ciao
detto per caso un'amicizia nuova..."
(cit. Goccia dopo goccia, 2015, Zecchino d'Oro)



Il Lavoro di EQUIPE
DI  DEBORAH IVALDI

Per équipe si intende un gruppo
operativo interdisciplinare che ha un
compito di lavoro e che si propone il
raggiungimento di obiettivi
attraverso strategie condivise.

L'équipe è quindi composta da un
gruppo integrato di persone che
lavorano in modo autonomo tra loro
e condizionano il proprio lavoro
tramite una continua correlazione
con le altre persone, attraverso
scambi, confronti e suggerimenti.

Lavorare in gruppo implica utilizzare

tutte le risorse di ogni singolo

membro valorizzando ogni opinione.

È quindi indispensabile una

comunicazione che promuova un

lavoro sinergico. È essenziale

impegnarsi per la realizzazione di

una crescita collaborativa del gruppo.

Il gruppo di lavoro rappresenta,

quindi, una vera e propria risorsa,

attraverso la collaborazione di tutte le

figure professionali che partecipano.

 Il nostro gruppo di lavoro è molto

unito e siamo riuscite a trovare un

equilibrio nel nostro lavoro

soprattutto grazie all'ascolto, all'aiuto

reciproco ed alla comunicazione.

La comunicazione deve essere per

quanto possibile aperta, efficace ed

efficiente. Inoltre è necessario che la

comunicazione sia trasparente ossia

completa, dove tutti i membri

condividano le informazioni.

Prioritario nel lavoro di équipe è

quindi creare un clima favorevole per

la comunicazione.

"Ritrovarsi
insieme è un

inizio, restare
insieme è un

progresso, ma
riuscire a
lavorare

insieme è un
successo."

 
Henry Ford

 
 



L'importanza della
FORMAZIONE nella realtà
educativa
DI VALENTINA GRANATA

La formazione è un elemento essenziale

e fondamentale nel lavoro educativo: 

 educatori, educatrici, nella realtà

educativa di tutti i giorni , sono

chiamati ad essere in continua

formazione per accrescere il loro

bagaglio sia conoscitivo che

esperienziale. 

L'apprendimento continuo è decisivo

per la motivazione, l'entusiasmo, lo

sviluppo di nuove abilità, conoscenze,

competenze. Nella nostra quotidianità,

così flessibile, labile e dinamica, bisogna

cercare di riuscire ad essere resilienti e

adattarsi ad ogni situazione, contesto,

ad ogni cambiamento che si pone

davanti a noi, questo è possibile anche

grazie ad un percorso di formazione

continua; un percorso di continuità che

garantisce alle figure professionali, di

mettersi in gioco, imparare nuove cose,

ma soprattutto mettersi in discussione

percorrendo una via di auto riflessione

che permette di ragionare sul proprio 

essere, sul cosa si fa, cosa si potrebbe

fare e cosa fanno anche gli altri.

Il confronto con i colleghi, con le figure

con cui si collabora, nel percorso

formativo individuale, diviene di

fondamentale importanza poichè può

essere definito come un vero e proprio

scambio che potrebbe arricchire la

nostra conoscenza ma soprattutto la 

 formazione. stessa. 

“ La formazione rappresenta nel corso

del cammino personale e lavorativo

delle persone uno spazio-tempo di

incontro con il non-noto, di

sperimentazione di luoghi in cui

incontrare elementi dissonanti e in cui

sperimentare le modalità note di

confrontarsi con l’incertezza e

apprendere schemi e modelli nuovi”.

La qualità educativa dei servizi, è

rappresentata dalla preparazione, dalle

competenze, dalla responsabilizzazione

dell'équipe.

 
" L’educazione è scegliere il

cunicolo, è inoltrarsi nei suoi
meandri senza paura; è

camminare lungo
i crinali, in instabile equilibrio,
sfidando i precipizi, lasciando

le vie vecchie per le nuove,
riscoprendo le antiche". 

 
 

 Duccio Demetrio 
 



The life SKILLS
DI  SABRINA CARILLO

Le Life skills sono delle vere e

proprie competenze  psico- sociali,

abilità cognitive, emotive e

capacità relazionali necessarie a

ogni persona, per muoversi in

maniera autonoma e critica nei

confronti del mondo

raggiungendo anche il benessere.

Durante tutto il percorso della

nostra vita acquisiamo e

potenziamo le nostre competenze

, permettendoci di diventare

responsabili e artefici della nostra

vita. 

Ma quali sono le principali life

skills?

- autoconsapevolezza: conoscere

sé, le proprie abilità i punti di forza

e di debolezza.

- creatività , cioè l'abilità di trovare

soluzioni alternative

-senso critico: la capacità di

elaborare in modo autonomo e

oggettivo le situazioni

- capacità di prendere decisioni:

ossia, saper elaborare in modo

attivo valutando la decisione più

opportuna

-risoluzione dei problemi

(problem solving): ovvero l'abilità

di trovare soluzioni in modo

costruttivo

- emozioni: la capacità di gestire le

proprie emozioni 

- empatia: la capacità di "mettersi

nei panni dell'altro"

-comunicazioni: sapersi esprimere

in modo efficace nelle diverse

situazioni, ma essere anche  in

grado di ascoltare e chiedere aiuto.

- relazione: abilità di mantenere le

relazioni in modo costruttivo 

-gestione dello stress: capacità di

riconoscere le cause che creano

tensione, di saper mettere in atto

cambiamenti. 

Le abilità psicosociali hanno

bisogno di essere sviluppate fin

dalla più tenera età.

Gli ambienti dell' educazione

grazie ad uno studio accurato sugli

spazi, sugli arredi e sui bisogni dei

bambini favorisce lo sviluppo di tali

capacità.

Ma ricordiamoci 
 

Le competenze o
in termini più

tecnici le Life skills
non sono

totalmente innate
nell'uomo, hanno
bisogno di essere

sviluppate
secondo le
esperienze
personali   

 



Competenze relative ai bambini

- competenza emotiva: tale competenza
inizia già nel periodo perinatale. La
mamma interagendo con il proprio
piccolino lascia un segno significativo
sul cervello emotivo del bambino  che
ne prepara tale competenza;

- competenza linguistica: già nel ventre
materno il bambino come " lettore
passivo" ascolta le diverse voci nel
momento in cui viene al mondo, lo
stesso,  produce sui suoni, che con il
passare del tempo diventano delle
lallazioni fino alla produzione di vere e
proprie parole;

- competenza motoria: il bambino
conosce sé stesso e il mondo grazie al
suo corpo, giocando con le sue mani,
con i piedi e acquisendo diverse
posizioni sdraiti, carponi fino alla
posizione eretta
- autoregolazione: già da piccolini è
necessario sviluppare l'autonomia,

ovvero favorire opportunità, esperienze
che alimentino il suo interesse, come ad
esempio:

- vestirsi da solo
- apparecchiare la tavola
_ dedicarsi a piccoli compiti domestici
-competenza logico matematica: grazie
alla risoluzione di problem solving

Competenze relative all'educatore

L'educatore che lavora all'interno dei
servizi alla prima infanzia si occupa della
cura, dell'assistenza e dell'educazione dei
bambini e delle bambine nella fascia 0-6
anni.
Ma quali sono le competenze richieste per
un educatore?

- formazione in ambito socio-

pedagogico/educativo
- competenze nell'organizzare i momenti
di cura e di gioco dei bambini
- capacità di progettare un piano educativo
- abilità di gestione delle dinamiche di
gruppo
- abilità relazionali sia nel rapporto con i
bambini che con le famiglie e con il
personale educativo
- capacità di lavorare in equipe
- capacità gestionali e multitasking
- disponibilità, pazienza e resistenza allo
stress.

Ma anche nel lavoro sono importanti le life Skills ...ecco il perchè
 

Le life skills diventano addirittura indispensabili per crescere professionalmente e per
fare carriera, soprattutto per chi ambisce a ricoprire ruoli di tipo manageriale o

dirigenziale e per chi ha mansioni di responsabilità. A differenza degli anni precedenti
nella quale si ritenva più importante la "qualità tecnica" rispetto alla componente psico

sociale del candidato .
 

Ma quali competenze principali che vengono sviluppate fin da piccolini e che competenze deve
avere l'educatore ?

ecco qui un piccolo confronto!



Sapersi relazionare con gli altri è una delle
competenze richieste ad un bravo
educatore. Perchè?
Per far sì che un bambino si fidi
completamente ed esprima i suoi bisogni,
l'educatrice deve  sapersi relazione con lui
in modo adeguato, facendo attenzione a
due particolari aspetti. Il primo riguarda il
tono della voce: se si utilizzano toni pacati
si riesce a trasmettere serenità e
tranquilli; viceversa, se ci si rivolge ai
bambini con toni alti e bruschi si rischia di
farli innervosire e renderli irrequieti. 
Il secondo aspetto importante riguarda la
vicinanza fisica educatrice-bambino
durante il dialogo:  per infondere
sicurezza è preferibile comunicare "allo
stesso piano", sedendosi affianco ai
piccini piuttosto che parlare loro dall'alto.

Quando si è instaurato un rapporto di
fiducia con i bambini, loro esprimeranno
più facilmente i loro bisogni o mancanze
e l'educatrice sarà lì pronta ad aiutarlo.
Importante è anche il dialogo implicito:
specialmente i bambini nella fascia 0-3
anni, tendono a relazionarsi ed
esprimersi molto attraverso gesti e
comportamenti; l'educatrice deve saper
cogliere questi tentativi di
comunicazione ed interpretarli.
Da non sottovalutare è il dialogo tra i
bambini stessi: contribuisce alla
socializzazione, all'empatia e... perchè
no... alla creazione di nuove amicizie!

L'importanza del DIALOGO 
DI DENISE CANALINI



B@by Masterchef
Rubrica di Cucina

Cannoli salati con crema di pistacchi 

seguimi su         un_orso_in_cucina 

oppure sul nuovo blog
StefanoRicci food blog 

Ingredienti per una decina di cannoli:

    1 rotolo di pasta sfoglia quadrata
    2 tuorli d’uovo
    una decina di pistacchi tritati
    supporto per fare i cannoli
    burro o olio per ungere il supporto

Stendiamo la pasta sfoglia, tagliamo delle listarelle
di 2 cm e dopo avere unto il supporto, formiamo i
nostri cannoli. Una volta fatto questo li
spennelliamo con il tuorlo ricoprendoli con la
granella di pistacchi. Disponiamoli su una placca
da forno e li cuociamo in forno ventilato per 12
minuti a 170° o comunque quando non saranno
diventati belli dorati. Fatto ciò li facciamo
raffreddare in modo da sfilarli comodamente.

Per la crema di pistacchi:

    100gr di pistacchi sgusciati
    qualche foglia di basilico
    2 cucchiai di parmigiano
    olio e.v.o.
    sale q.b.



È vero, i riscontri positivi che riceviamo e che hanno fatto sì che il progetto in breve
tempo potesse decollare dipendono principalmente dai tanti mediatori (librerie,
biblioteche, professionisti del settore) che hanno colto e apprezzato lo spirito di
minibombo. I punti di forza del nostro progetto sono principalmente tre: la semplicità, la
partecipazione e il gioco. La nostra linea editoriale è caratterizzata da albi illustrati con
uno stile grafico molto semplice, forme solide e colori pieni, testi brevi o assenti, e dei
finali alquanto spiazzanti e ironici. La partecipazione, invece, sta proprio negli elementi
giocosi che ci piace inserire nelle nostre storie, in un meccanismo di narrazione che rende
il lettore protagonista e spettatore al tempo stesso!

Intervista con L'autore 
 

Questo mese solo per voi l'intervista alla casa editrice 

Eva Francescutto
 

Siete una delle case editrici per bambini più recenti nel settore della narrativa prescolare,
e seppur presenti da pochi anni sul mercato, siete riusciti a diffondere le vostre letture
con facilità soddisfando, così, grandi e piccini. Quali sono, in generale, i vostri punti di
forza e quali rimangono, se ci sono, le difficoltà e i punti di debolezza sui quali ritenete di
dover ancora lavorare?

E' nata nel 1989. Da piccola voleva fare
l’acrobata in un circo per cambiare spesso
casa. Da grande cambia spesso casa e lavora
nella redazione di minibombo. Vive tra l’Italia e
la Svizzera, adora i cani e le pizze.



Per quel che riguarda i libri illustrati, pensare per immagini è fondamentale, in fondo è il
principio cardine dell’essenza stessa di un albo. Da uno spunto iniziale, una visione,
scandiamo fisicamente e graficamente l’idea, sviluppandola prima di tutto per immagini e
mettendoci subito all’opera per realizzare uno storyboard. L’aspetto visivo dell’albo è
fondamentale non solo nei libri senza parole ma anche in quelli dove  il testo c’è. Un’altra
fase imprescindibile durante la creazione di un nuovo progetto è la lettura ad alta voce: un
espediente fondamentale per comprendere se ciò che abbiamo scritto e pensato convince
anche nel ritmo della narrazione. Pensare a come i lettori reagiranno a quello che abbiamo
realizzato è certamente un pensiero sempre presente ma non lasciamo mai che guidi le
nostre scelte. A noi, fare i libri diverte molto e cerchiamo di fidarci prima di tutto del nostro
istinto. Insomma, speriamo che quel che diverte noi diverta anche i lettori, piccoli e grandi
che siano!

Intervista con L'autore 

I vostri testi narrano racconti e storie con estrema facilità; talvolta evitando l’uso della
scrittura, ma focalizzandosi sulla potenza delle sole immagini e dei vari colori.  Come
organizzate tecnicamente e mentalmente le idee e i nuovi spunti in relazione alle
rappresentazioni grafiche? Provate spesso a mettervi nei panni dei più piccoli lasciando
ampio spazio alla fantasia?

La semplicità dei vostri racconti traspare molto anche dallo stile grafico ed estetico della
narrazione. La scelta di rappresentare immagini lineari e pulite ma nello stesso tempo
essenziali, deriva da una scelta consapevole oppure da un trasporto spontaneo dei
racconti stessi?

Molti di noi hanno una formazione da grafici, la scelta della semplicità e dello stile
estremamente lineare che caratterizza i nostri libri è frutto di un’indole personale e di
un gusto ben preciso che ci accomuna e che ci teniamo ad applicare alle forme testuali e
a quelle visive dei nostri albi. La sintesi e l’essenzialità delle immagini e dei testi non è
casuale, ma è il risultato di una precisa scelta stilistica, data dalla formazione e dalle
personali inclinazioni e gusti di ognuno di noi.

 Questi tre punti stanno alla base nel nostro lavoro, ma sono anche obiettivi e termini
ultimi dei libri che contribuiamo a creare e che rendono i nostri titoli riconoscibili… o
almeno speriamo! Riflettendoci, forse la riconoscibilità del progetto minibombo potrebbe a
lungo essere al contempo uno dei nostri punti più forti e più deboli: l’impronta del bombo
ronzante è inequivocabile in ogni titolo, ma bisogna sempre scongiurare il rischio di cadere
nella stereotipia o nella facile classificazione. Per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi
progetti e di voci e penne inedite, speriamo così che questo rischio non si presenti mai!



In ‘’Zebra dalla sarta’’, ricorre l’uso delle rime. Credete che questa tipologia di scrittura e
di narrazione possa favorire meglio i processi di apprendimento relativi ai temi centrali?
(ad es. qui quello della diversità)

La rima è una tecnica narrativa che amiamo molto, il ritmo con il quale ammanta le storie
ci diverte e ci tiene incollati alle pagine del libro! Crediamo che impreziosisca la lettura e
che la renda dinamica e divertente, rendendo l’esperienza di chi legge più stimolante e
giocosa. Come accennavo prima, nel creare le storie non ci prefiggiamo mai obiettivi
educativi o di apprendimento, quello che vogliamo fare e creare libri che permettano
un’esperienza di gioco, semplice, immediata e appagante! Il gioco ha una grande funzione
per i bambini (ma non solo!) e speriamo che i nostri libri possano prolungare proprio
questo tipo di esperienza.

In ‘’Orso buco’’, troviamo molti suoni onomatopeici che accompagnano la lettura
confluendo in unico ritmo narrativo. L’utilizzo di questo metodo è nato spontaneamente
dalla naturalezza derivata dal mondo dell’infanzia o si rifà, in qualche modo, a tecniche
narrative tipicamente utilizzate nella classica letteratura italiana?

Onomatopee, accumuli e ripetizioni sono sempre stati usati nella tradizione della
letteratura per l’infanzia, ci sembravano tecniche perfette per accompagnare e
movimentare la narrazione di Orso, buco!, un albo che ha come principale caratteristica
una semplicità delle forme che risulta decisamente astratta!

Nel mondo del fantastico che contribuiamo a creare con i nostri libri non abbiamo
obiettivi educativi o di alcun altro genere: quello che vogliamo trasmettere è un
sentimento di divertimento, una sensazione di spiazzamento, la possibilità di essere
stupiti nell’immaginario che ogni bambino crea quando si approccia alla lettura, un
mondo della finzione nel quale egli può entrare e uscire a suo piacimento. Speriamo che
le nostre storie divertano il piccolo e il grande lettore, che lo lascino senza parole, che gli
facciano trovare cose che non aveva mai nemmeno pensato di cercare!

 Il finale dei vostri racconti, a volte, rimane aperto, proprio per favorire mondi e storie
diverse per ciascun bambino. Non credete che questo, altresì, possa creare
destabilizzazione e possibili incertezze in alcuni di loro?



Intervista con L'autore 
 

L’idea del libro nasce durante un brainstorming fatto duranto una riunione di redazione
stavamo parlando di un libro che potesse svolgersi al buio e improvvisamente mi è venuta
in mente l'idea meccanismo alla base. Il buio interrotto solo alla fine da un'illuminazione
che " fa luce" sulla vicenda. L'idea è sembrata subito interessante a Silvia Borando, anche lei
autrice e direttrice editoriale di minibombo, e così ci siamo messe subito al lavoro per
capire come costruire una vicenda che si svolgesse tutta (o quasi) al buio. 

Com’è riuscita ad unire la semplicità dei dialoghi con l’originalità semantica ed inaspettata
della vicenda? 

Da dove nasce l’idea originale de ‘’Il grande debutto’’? è frutto di esperienze pregresse o
nasce tutto dall’immaginazione e dalla fantasia?

Ho sempre desiderato lavorare in una casa editrice, ma mai avrei pensato di poter
addirittura pubblicare un giorno un mio libro! Il mio lavoro nella redazione di minibombo
mi ha portata a stare a stretto contatto con un gruppo di persone appassionate di letteratura
per l’infanzia e molto creative, e questo ha sicuramente influito sullo sviluppo e la nascita di
idee e spunti creativi che sono poi, dopo un lungo lavoro, confluiti in questo albo illustrato
decisamente atipico! 

Dalle informazioni che si trovano sulla rete, si legge che sei molto giovane! Quando e
perché ha deciso di intraprendere questo lavoro? Era un sogno nel cassetto che avevi sin
da bambina? È arrivato successivamente con volontà o per caso?  

Tentare di riprodurre suoni e rumori è un espediente sempre molto efficace per chi si
approccia al mondo dell’infanzia, è soddisfacente e aiuta non poco nel gioco della
narrazione. Unisce grandi e piccoli, diverte ed esalta... Insomma, a volte un bel “badabum” è
proprio quello che ci vuole!

Non è stato un lavoro semplice! Siamo partite da un elenco di espressioni e modi di dire
legati ai cibi e, selezionando quelli che meglio si prestavano allo sviluppo della storia,
abbiamo a poco a poco capito quali personaggi potessero essere associati alle varie battute.
Poi, una volta stabilito l’ordine delle battute, siamo passati a definire le posizioni dei cibi
nella tavola finale. Ogni battura, infatti, è posizionata esattamente in corrispondenza della
posizione del cibo sul “palcoscenico”!



Il libro era già finito da diverso tempo, diciamo che a minibombo cerchiamo di
terminare le novità con un anno circa di anticipo sulla data di uscita. Ci piace avere il
tempo di dedicarci con calma alla loro uscita e tutto quello che comporta! In ogni caso,
spero che un titolo così stravagante e straniante possa aver creato qualche divertente
momento di evasione pur in quel difficile momento.

 Cosa le è arrivato (in termini di recensioni, spunti, opinioni, critiche, riflessioni…) dalle
letture che insegnanti, educatori, genitori hanno presentato in merito al libro in questione?
E quali sono state le sue emozioni e sensazioni a riguardo? 

Il libro è stato stampato a marzo 2020, la stesura era già completa nei mesi precedenti o
sono state apportate modifiche in relazione soprattutto al primo periodo di pandemia? Se
si, come ha percepito e poi elaborato nel testo il tema del cibo correlato proprio al periodo
di lockdown? 

Quando parliamo di come ci sentiamo e di come ci relazioniamo agli altri usiamo spesso
modi di dire legati alla tavola e al cibo. Il teatro è uno dei luoghi in cui le emozioni si
esprimono in modo più diretto, sia sul palco sia in platea, forse il legame più evidente è
questo. In questo caso ci serviva anche un luogo dove al buio si
sostituisse immediatamente una luce, proprio come in un frigorifero… e quale
miglior luogo se non il palcoscenico?

Che tipo di relazione c’è, se è presente, tra il mondo del teatro, qui come illusione iniziale, e
il mondo del cibo e dell’alimentazione, presentata qui come una rivelazione?

Ho avuto la fortuna di fare un paio di letture con i bambini dal vivo durante l’estate, quindi
ho potuto toccare con mano le loro reazioni e come sempre sono state sorprendenti! Si
sono dimostrati molto curiosi e attenti, e per nulla spaventati o sospettosi nei confronti
dell’assenza delle immagini per la buona parte del libro



Ringraziamo per la grande opportunità:
 

Eva Francescutto Autrice Minibombo
 

Giulia Dealti
Per le domande pensate, studiate e articolare durante il

periodo del suo tirocinio all'interno del nostro Nido
 

Grazie per aver reso possibile questo regalo così grande per
la nostra rivista e per la pagina del Biblionido  

Il buio, il nero della pagina, non veniva percepito come assenza di immagine, vuoto. Quei
personaggi erano lì durante la lettura, ne si avvertiva la presenza, solo che non si
potevano vedere perché la luce era spenta! Abbiamo ricevuto anche tanti apprezzamenti
dai librai e dagli operatori del settore, e questo ci dà sempre un enorme soddisfazione. 

Ci sono aspetti diel tuo lavoro/passione  e dell’albo che non sono stati detti ma che vuole
aggiungere liberamente? 

Il nostro lavoro non sarebbe possibile senza insegnanti ed educatori appassionati… quindi
grazie!

Ecco i minibombo ...consigliati per voi!

Chi mi ha rubato il naso?, di Clerici, 2016 
Un sasso nella strada, Antonini,Balduzzi e Scalcione, 2016
Dalla chioma, di Vignocchi, Chiatinottie Borando  2017 
Nascondino, di Borando, 2017 
Tutino e il vento, Clerici, 2017
Questo libro fa di tutto, di Borando, 2017 
Zebra dalla sarta, Borando 2017 
Gelato, Picae Borando 2018
Riccio il barbiere di Borando 2019
Il castoro, l'uovo e la gallina di Francescutto, Vignocchi, Borando 2020
Orso, buco! Grossi, Borando e Clerici, 2020 (ristampa)
Il grande debutto, di Francescutto e Lot , 2020



Compleanni del mese!!!

Questo mese abbiamo fatto gli auguri 
a due piccolini Beatrice e Nicolò

tantissimi auguriii!!!


