Immigrazione
raccontata ai ragazzi
Vent'anni di proposte dell'editoria per l'infanzia

FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE
ONLUS, OXFAM ITALIA
INTERCULTURA E IL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE CITTÀ DI AREZZO
PROMUOVONO....
la Mostra itinerante “L’immigrazione raccontata ai ragazzi. Vent'anni di proposte
dell’editoria per l’infanzia”; un viaggio nell'editoria per bambini e ragazzi negli ultimi dieci anni
(1991-2011) che intende condurre i visitatori attraverso un percorso che sappia
contemporaneamente essere storico e sociale, rappresentato dalle diverse tappe
dell’immigrazione e dei cammini di integrazione nel nuovo paese, e suggestivo, grazie all'uso
delle parole e delle immagini tratte dai volumi in esposizione.
La Mostra, facilmente trasportabile e adattabile a diversi spazi, prevede 140-180 libri per
bambini e ragazzi, divisi in 6 sezioni introdotte da un pannello di 70 cm per 100 cm.
Il catalogo che l'accompagna, di 64 pagine a colori (con ISBN, prezzo 5,00 euro) e curato da
Lorenzo Luatti, è uno strumento utile per tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire la
tematica, attraverso i differenti linguaggi narrativi presenti nei libri recensiti e attraverso le
vicende dei loro protagonisti “di carta”.
Attività collaterali - laboratori, conferenze tematiche, incontri con gli autori - sono possibili su
richiesta.

Per info e approfondimenti: immigrazioneraccontataairagazzi.wordpress.com

COSTO “PACCHETTO MOSTRA BASE”
Contributo complessivo di 250,00 (+ IVA) euro comprensivo di:
1. Una vela roll-up, 80 cm. x 200 cm.
2. Sette pannelli con i testi dei percorsi della Mostra, muniti di espositori
3. Consulenza per la scelta dei titoli da esporre (selezione dei libri presenti nel Catalogo
bibliografico)
4. N° 30 cataloghi della Mostra bibliografica.
5. Nostro invio di libri selezionati per l’esposizione di cui la biblioteca è sprovvista. I libri
sono dati in prestito per l’intero periodo di apertura della Mostra e devono essere
riconsegnati entro una settimana dalla chiusura della stessa.
6. Impostazione grafica da utilizzare per la promozione dell’evento (depliant, locandine,
cartoncini…)
7. Invio dei materiali previsti (libri, cataloghi, vela, pannelli) alla sede dell’ente organizzatore
a nostro carico. Restituzione dei materiali a carico dell’ente organizzatore.
8. Power point con tutte le copertine dei libri presenti nel catalogo.
9. Aggiornamento titoli per l'anno 2012.

PER PRENOTARE LA MOSTRA
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus
Via Franchetti, 11 – 51100 Pistoia
Tel. 0573.31291 – fax 0573.907082
www.unraggiodiluce.org
fondazione@unraggiodiluce.org – lorenzo.luatti@oxfamitalia.org

via Franchetti 11, Pistoia
immigrazioneraccontataairag…

0573-31291

