20 novembre 2013
Giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
Presentazione del libro “Banchi di scuola”
e inaugurazione della mostra fotografica
Banchi di scuola è il titolo del libro fotografico di Les Cultures ONLUS, che racconta con immagini delicate
il mondo dei bambini di ogni latitudine, sotto tutti i cieli del
pianeta:
il
mondo
dei
più
piccoli
nel
momento
dell'apprendimento. Non è un libro di denuncia: è un'antologia di
sguardi e di emozioni, un invito a viaggiare con gli occhi dei
bambini, un racconto che passa di bocca in bocca attraversando
tutte le lingue del mondo. Ventisette grandi quadri accolgono
l'ospite - perchè tale diventa il lettore - e lo conducono per mano
tra i nomadi dell'Iran e nel cuore del Sahara, nelle escuelitas
peruviane e all'ombra dei monasteri himalayani, in uno sperduto
villaggio dell'Amazzonia come nella Cina degli anni Ottanta e
nel Giappone contemporaneo.
Il libro è un canto, un affresco dedicato ai più piccoli: ai
meravigliosi bambini di tutto il mondo.
“Ogni individuo ha diritto all’istruzione.”
Lo dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; lo sostiene Les Cultures attraverso il suo lavoro
quotidiano; lo mostra con sguardo leggero e rispettoso questo volume fotografico che ci accompagna da un
angolo all’altro del mondo raccontandoci una storia di viaggi, incontri e conoscenze.
Les Cultures crede da sempre nell’istruzione come punto di partenza per qualunque forma di emancipazione
e di miglioramento dell’essere umano. Per questo motivo, da 20 anni, mettiamo impegno, risorse, passione e
competenza nel mondo della scuola. Lo facciamo in Italia, con i nostri progetti di facilitazione linguistica e di
mediazione culturale volti all’inserimento scolastico dei bambini migranti o figli di migranti. Lo facciamo
all’estero, in Niger e in Ucraina, con progetti di cooperazione di lungo periodo che hanno sempre avuto
nell’istruzione uno dei loro punti fermi. Questo libro ci racconta una storia che attraverso le differenze arriva
ad unità: non importa la forma dell’aula o il materiale in cui è costruita, non importa se si scrive sui quaderni
o sulla sabbia, non importa se si indossa una divisa oppure nulla… l’unica cosa che conta è che i bambini,
ovunque essi siano, hanno il diritto ad imparare per coltivare la propria libertà e responsabilità.
Gli autori, Carla e Giorgio Milone e Cristina Bava, sono degli appassionati viaggiatori torinesi, che, negli
anni, hanno viaggiato in moltissimi paesi del mondo raccogliendo immagini uniche. Il volume ha il patrocinio
del Centro Alberto Manzi di Bologna.
La mostra fotografica che accompagna il volume sarà inaugurata mercoledì 20 novembre alle ore 18:30
presso il cortile interno del Comune di Lecco e sarà visitabile, fino a sabato 30 novembre con i seguenti
orari:
•

da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30

•

sabato dalle 8:30 alle 12:00
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