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Come far arrivare ai più piccoli concetti spesso difficili da dire, da raccontare? Spesso giungono
in soccorso linguaggi che a volte, qualche adulto, tende a dimenticare, ma che più
semplicemente, racchiude in piccoli spazi un mondo, una storia, una realtà. Disegni, immagini,
colori, impressi su tavole di forex 40X40 per raccontare i “Diritti dei Bambini” e racchiusi sulla
parete della Libreria Eleutera che accoglie, in forma permanente, la mostra sui diritti dei bambini
curata da Nicoletta Costa e realizzata con altri autori e illustratori.

Con 20 pannelli donati dalla Costa e “che speriamo i bambini vengano a vedere” – ha
commentato Alina Laruccia sono raccontati, con semplici poesie e variegati disegni, il diritto al
gioco, alla vita, all’istruzione, al nutrimento, alla famiglia, alla noia, alla cittadinanza, alla casa,
alla giustizia e all’avere diritti di tutti i bambini. Tutte riflessioni di Susanna Tamaro, di Vivian
Lamarque, di Giusi Quarenghi, Francesca Longo e tanti altri che avvolgono in spunti di
riflessione chiunque si ferma un attimo a pensare, ad osservare.

“Sarebbe bello se ogni immagine e ogni parola rimanesse impressa nella mente di ogni
bambino” – confida la signora Laruccia che invita chiunque, singoli o classi intere, a fermarsi a
guardare e pensare e magari esprimere, con altri disegni o versi le emozioni che queste
immagini scaturiscono. “Ci sarà una parete, nella mia libreria, che accoglierà i pensieri di chi
vorrà lasciare un proprio sentimento, una propria emozione, così da non rendere questi
messaggi, puramente parole statiche, che si dimenticano non appena si varca la soglia della
libreria”.
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Un’idea interessante, che invita non solo i più piccoli, ma anche gli adulti, a riflettere sui diritti
dei più piccoli, spesso scontati nella società moderna e civile come la nostra, ma assenti o
ignari in altre realtà.

Nicoletta Costa, triestina, sin dall’età di 10 anni scrive e ad illustra libri per bambini! I
personaggi di Nicoletta vivono ogni giorno piccole “grandi” avventure che aiutano i bambini ad
avere fiducia in se stessi. Nicoletta è conosciuta, non solo per i suoi personaggi, ma anche per
il tratto grafico essenziale, caratteristico e facilmente riconoscibile, che i bambini amano e
riescono facilmente ad imitare.
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