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… un libro che si nutre di Madre Terra ma che ha piume sulle pagine …
IL RICHIAMO DELLA DEA BAMBINA
a cura di Mario Bolognese , coautrici Nadia Nardi
e Maura Raviola, a colori, pagine 102,
Pubblicazioni Stregatocacolor ,
prima edizione 2017,
Vinovo (To)
£ 12.00
Presentazione del libro- Questo testo, non è rivolto esclusivamente a bambine e bambini,
o a chi si interessa di pedagogia creativa e innovativa, ma ha nel cuore il desiderio di creare un
ponte-arcobaleno tra generazioni, includendo e diffondendo orizzonti di pace, tenerezza, bellezza e
feconda diversità. Nasce infatti come progetto di condivisione, anche editoriale, di un piccolo
gruppo di donne e di uomini che ha trovato soprattutto nella bambina, aiutata dal suo amico
bambino diversamente sensibile, un germogliante dono di verde qualità della vita. La parola “Dea”
desidera indicare, al di là di fedi od orientamenti specifici, il desiderio che le bambine storicamente
presenti nel mondo abbiano, come succede per il genere maschile, un riferimento ideale, un loro
senso collettivo di appartenenza. Insomma che sentano vicina a loro una “Figura” con cui si
possano identificare, e non un falso neutro che è solo o prevalentemente maschile. Questo
orientamento potrebbe concretamente rappresentare, in prospettiva, anche una prevenzione alle
violenze contro la donna nel mondo. Ridare dignità alla bambina, “ri-mitizzarla” culturalmente e
socialmente , è per lei, e dunque anche per noi, un orizzonte vitale di senso, oltre che un diritto, alla
pari di tutti gli altri diritti che riceve o che dovrebbe ricevere. Crediamo infatti che l'intelligenza
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della bambina, avendo ritrovato in libertà, senza ruoli sessuali stereotipati, il suo posto nel mondo,
sia, per la sua età e soggettività, e poi da adulta, una risorsa per il mondo.
Sue caratteristiche- Nel testo si susseguono immagini con brevi testi, o poesie, che mostrano vari
aspetti della vita del mondo infantile ma anche di quello adulto, non solo occidentale. Le immagini
sono suggestive, mai violente o volgari e invitano, nella loro originalità, a un diverso “stupore”
dello sguardo, anche del nostro... La parte scritta di solito è semplice, accessibile, anche se in
qualche caso può essere interessante che un genitore o insegnante racconti e spieghi il testo relativo
con parole diverse. Il libro ha un autore, Mario Bolognese e due coautrici, Nadia Nardi e Maura
Raviola, di stregatocacolor. L'autore da anni scrive in una pagina di Face Book che si chiama Dea
Bambina e molti di questi testi, con le relative immagini, sono riportati nel libro. Le coautrici, oltre
al loro prezioso apporto editoriale, hanno aggiunto riflessioni, poesie, materiale creativo e bellezza.
L'originalità di questa pubblicazione, oltre al suo aspetto etico-sociale rispettoso della Carta
Internazionale Dei Diritti dell'Infanzia, è l'attenzione a tanti e variegati aspetti della natura e della
vita stessa, in modo da aprire mente e cuore assieme. Da un punto di vista didattico e pedagogico
consente poi, già dalla scuola materna, un'impostazione olistica dell'insegnamento, abbracciando
culture, orizzonti e generazioni diverse. Questo libro poi offre la possibilità di parlare, in classe, in
famiglia o comunque in una comunità educativa, anche di una diversa e rispettosa relazione di
genere tra bambine e bambini, prendendo spunto da un'apposita fiaba sul sessismo linguistico. Le
pagine di questo testo, potendo tecnicamente essere anche proiettate, potrebbero interessare altri
vari contesti, tra cui, ad esempio, bambine e bambini ospedalizzati.
Per contatti e chiarimenti, collaborazione e presentazioni* Nadia Nardi ( cell. 338-2415546 )
e Maura Raviola ( cell. 339-5602188 ) dell'Associazione Culturale Stregatocacolor.

Link:http://stregatocacolor.wixsite.com/stregatocacolor
e poi su fb: stregatocacolor.
*Mario Bolognese Cell.: 389-1937493 - 339-6228259.
E-mail : canticocreature@gmail.com . Collaboro da anni con Stregatocacolor, e
con l'Associazione Laima, www.associazionelaima.it. Mie notizie, curriculum e
pubblicazioni si possono trovare sul web in : Mario Bolognese partecipiamo.it Nel
libro è presente un'intervista che mi ha fatto la giornalista Francesca Bianchi , che
ringrazio ancora, sul tema: “Bambine e bambini: divino gioco di pace nel mondo”.
L'articolo è apparso su Ft News del 16 ottobre 2016.
Per ordinare od acquistare il libro- Questo testo può essere acquistato od ordinato,
anche da parte di librerie, rivolgendosi direttamente a Nadia Nardi e Maura Raviola
di Stregatocacolor. Grazie per la gentile attenzione.

