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IL LIBRO

Nell’anno internazionale dell’acqua, il libro avvicina i ragazzi a un tema di grande attualità
stimolandoli sul piano del gioco, della curiosità e della creatività.
Offre una struttura modulare per poter parlare a diversi lettori: bambini e ragazzi tra i 10 e i 16 anni;
insegnanti delle scuole elementari e medie; educatori, animatori, operatori culturali.
Utilizza registri diversi: elementi narrativi: si sviluppa attraverso tre racconti originali a cui si
affiancano poesie, pagine letterarie, storie popolari, tradizioni, miti; laboratori ludico-creativi: giochi,
esprimenti, animazioni da condurre in classe o sul territorio (uscite e gite); schede di approfondimento:
informazioni e dati economico-sociali; illustrazioni: tavole e disegni originali.
È quindi un libro aperto a moltiplicarsi in…nuovi libri, album, diari, percorsi formativi realizzabili
attraverso un lavoro di gruppo, a scuola o in altri ambiti collettivi.
I ragazzi (e chi li affianca) sono considerati sempre protagonisti, e non solo “esecutori”: si
forniscono spunti, stimoli, dati, questioni, possibilità di azioni, che ciascuno può sviluppare.
Il libro utilizza apporti provenienti da varie parti del mondo e rappresenta quindi uno strumento
per percorsi legati alla multiculturalità.

GLI AUTORI

Il libro si avvale del coordinamento e della supervisione degli esperti che curano per MC Editrice la
collana Hydor, sulla cultura e civiltà dell’acqua. I percorsi di laboratorio creativo sono a cura di Silvio
Oggioni del Teatro del Buratto di Milano, tra le più importanti e note realtà del teatro-ragazzi italiano.
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