
Comunicato Stampa

ogni Sabato

dalle ore 16:00 alle 17:30

presso

Libreria Ubik 

Via Benedetto Croce 28

Napoli

In occasione del 25° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (20 Novembre 1989) Milleunastoria dedica il ciclo di letture 

delle Merende Letterarie ai diritti di tutti i bambini e le bambine, con le storie di quattro dei 

più grandi autori della letteratura a loro dedicata. 

Ogni sabato pomeriggio del mese di Novembre, le storie di Gianni Rodari, Bruno Munari, 

Mario Lodi e Leo Lionni cammineranno sul piano piano ammezzato della Libreria Ubik nel 

                                    
                                                                       



centro storico di Napoli, per arrivare leggere e gentili alle orecchie e agli occhi dei bambini, 

anche quando raccontano di ingiustizie. 

La grandezza dell’eredità di questi grandi autori è nell’ideale che tutti li accomunava: la voglia di 

migliorare il mondo a partire dai bambini, insegnando loro che un altro modo di pensare è 

possibile, che il divertimento è intelligente e costruttivo, che la fantasia - libera da ogni peso - 

vola sopra al mondo conosciuto e permette di cambiare punto di osservazione. 

Questo il programma delle Merende Letterarie e dei diritti:

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO A...

- Sabato 8 Novembre 

Storie di tre uccellini, Bruno Munari   DIRITTO A ESSERE LIBERI

La storia di tre uccellini che vivono in gabbia. 

Cosa c’è di più triste di un uccellino che cinguetta senza poter volare? 

- Sabato 15 Novembre 

  Il soldatino del pim pum pà, Mario Lodi   DIRITTO A RADDRIZZARE I TORTI

C’era una volta e ora non c’è più, chi viaggiava in treno stipato come una sardina e chi stracomodo in 
prima classe. C’era una volta e per fortuna c’è ancora il soldatino del pim pum pà... che ha ancora in 
testa di rovesciare le ingiustizie. 

- Sabato 22 Novembre 

 Guizzino, Leo Lionni    DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA

Guizzino era l’unico pesciolino nero in mezzo a un branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce 
famelico divorò il branco, solo Guizzino riuscì a scappare...

- Sabato 29 Novembre 

 Giacomo di cristallo, Gianni Rodari    DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente... 

                                    
                                                                       



Per partecipare alle Merende, basta venire in libreria! Vi aspettiamo ogni sabato alle ore 
16:00 alla Liberia Ubik di Napoli, in via Benedetto Croce 28. 

Per maggiori informazioni sulle attività di Milleunastoria è possibile consultare il sito: 
www.milleunastoria.net  e seguirci alla pagina Facebook: www.facebook.com/Milleunastoria. 
Email: lab@milleunastoria.net

Milleunastoria parte da lontano. È in viaggio da tre anni, ma forse anche da prima, da prima di 
assumere questo nome e di avere i nostri volti. Milleunastoria è nata tanto tempo fa, in posti 
diversi, in tempi sparsi. 
Abbiamo portato il nostro fagotto di storie in parchi e piazze; siamo entrate in scuole, librerie, 
biblioteche, centri per l’infanzia, e in ognuno di questi luoghi i nostri passi sono stati accompagnati 
dall’idea che i libri sono un bene prezioso, di prima necessità, perché nutrono la mente come il 
latte nutre il corpo; riscaldano il cuore come può l’abbraccio di una persona cara. 
I libri possono essere alla portata di tutti, basta comunicare questo messaggio nel modo giusto, 
semplicemente iniziando a spogliare noi stessi dall’idea che sia cosa per alcuni, che sia qualcosa da 
fare a una certa età e non prima, e non poi. 
Cerchiamo di trasmettere ai bambini il piacere della lettura presentandola come una festa per il 
cuore e la mente, fondendola con momenti di divertimento e liberazione creativa. Consideriamo 
infatti che la lettura sia un fondamentale esercizio di libertà, irrinunciabile ad ogni età, e ancor più 
necessario per chi cerca di farsi un’idea dello strano mondo “dei grandi”. 
Non abbiamo bisogno di alcun travestimento, gioco o trucco per comunicare che leggere può essere 
un’avventura appassionante, un viaggio a vele spiegate che conduce in un altrove lontanissimo senza 
perdersi mai.
I libri che proponiamo non arrivano in modo casuale; sono frutto di una valutazione. Sono le scelte 
fatte da un'esperta di letteratura per l'infanzia e da un'operatrice per l'infanzia, che insieme si 
confrontano su temi e titoli, su argomenti e situazioni e su come questi possano risuonare nei 
bambini. 
Per noi i bambini non saranno mai dei vasi vuoti da riempire. Nel loro mondo, tutto da disegnare, 
somigliano molto più alle sorgenti da cui sgorga l’acqua che può riempire quei vasi !no al punto di 
traboccare, e continua il proprio cammino !no a irrigare la terra, che senza i bambini diventerebbe 
un triste deserto.
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