
Libri per
fare
Fabrizio e Marina Barbero, Delphine
Grinberg ed Emanuela Bussolati
raccontano le loro esoerienze di
dirulgatori di FrancescaBrunetti

ualì sono ìe tendenze dell edi-
toria di divuìgazione? Le co-
stanti che oggi la identificano

e al tempo stesso la differenzia no da al-
l r i  gener i?  20  annì  d i  sc ienza in  g io -
co . il convegno tenutosialla Fiera inter-
nazionale deì Libro per Ragazzi di Bo-
logna in occasione del ventennale di
Editoriale Scienza, è stato non soìo un

modo per ceìebrare l unìco editore per
ragazzi specializzato in scienza. ma so-
pralullo un opportunìtà per rjf lettere
sulle modalità attra\ erso cui la di!,ul-
gazione comunica. interroga il mondo
nella sua bellezza e complessità. Un'oc-
casione per soffermare I'attenzione su
quelle pubblicazioni tese a sollecitare
l'osservazione diretta della realtàe a far
fare. progettare. esperire ibambini. con
il gioco e con la manualiLà. da soli o in
compagnia. È forse questo i l f i lo che u-
nisce quattro autori profondamente di-
rersi nei l inguaggi che LiBeR ha inler-
vislalo. Fabrizioe Marina Barbero, de-
signer impegnati neìla progettazione
inlegrata. approdati di recente aìl edito-
ria con B Edizioni design, il marchio
con cui pubblicano i loro libri, ponte
per iìaboratoú crealivi. Deìphine Grin-
berg. scrìhrice nota in ltaliaperaveri-
dealo Scienza Snack,la fodunata coì-
ìana tradotta da Editoriale Scienza, na-
ta dagli atelier e dalle mosl.re inLeratti-

ve deìa Citè de Sciences et del lnduslrie
d i  Par ig i .  ed  Emanue la  Busso la t i .  a r -
chitetto per foImazione e autrice. i l lu-
slralrìce, ideatrice di l ibri e di collanr
per ìa prima infanzia. punto di riferi-
mento ineludibile per chi si occupa di
divulgazione per bambini fino a otto
anni di età. Un insieme di esperienze
professionaìi diverse. di chiara matri-

ce scientifi co-tecnologica, convergentr
neì creare pubblicazioni che invitano i
bambini a esprimersi con la testa, con
il corpo e con le manì: piantando un se-
me. osservando iì destino di un foglio
di carta o riproducendo il sistema so-
lare con un gioco sulla spiaggia.
Come siete pervenuti a ideare e
scrivere libri? Da quale esigenza

nascono le vostre pubblicazioni?
F. e M.B. E i l bisogno di rappresenta-
re l ivell i . complessità. interdipenden-
ze. Con i bambini si Lende a semplif ica-
Ie. pensandoli non pronli a cogliere ta-
ìiaspeHi. ln realtà hanno bisogno di ca-
legorie a ìoro vicine. esperibili attraver-
so il fare ed è proprio con questa chiavr
che possiamo offrire percorci articolat
di conoscenza. Fare perché. fare come
fare per chì. fare con chi... un fare ch.
si snoda ogni volta diverso e ogni rol-
ta. con le sue risposle. supera i confin
delle materie e delle competenze.
Noi pensiamo che la realtà sia colma d
bellezza, ricchezza, sensi, ironia ma so
pÌ'aH ullo poesia. Con i nostri l ibri e la-
boratori cerchiamo di mostrare la poe-
sia della realtà e delle piccole cose.
D.G. Menl re ideavo. concepìvo le espe-
rìenze per i bambinì a la Cité de Scien-
ces  d i  Par ig i .  sono s la la  co ìp i la  da l l
straordinario appetito di scoperta de.
giovani visitaLori. Ma queslo appetit '
cadeva una voìLa che la visila si conclu.
deva. quasì che la scìenza fosse risen a-
ta a una visita eccezionale a un museo
Ho a!,uto vogìia di creare l ibri-compa.
gni di gioco che aiutassero i bambini z
\ edere che tuHo può diventare ìnteres.
sanle. Dal momento che sipongono ir
modo serio domande bizzarre, anche
una cucina o un bagno di\ enlano terre.
ni di gioco e di esperienze formidabil i.
E.B. Ritengo che questa sia un'epocz
da 'espìoralori oda seminatori .Ap-
parentemente abbiamo un in[ormazio
ne ricchissima e la possibil i tà di infor.
marci. Nella pratica si è molto distrat-
ti e ci si perde in una quantità enorm€
di informazioni contraddittode.
Fare una dìwlgazione chiara. che atti
vi e sviluppi interessi che ibambìni han.
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Il gioco, attività naturale per i bambini, è molto
vicino all'esplorazione. L'esplorazione che crea
desiderio e curiosità, è un buon punto di partenza
per coinvolgere i bambini nell'indagine, preludio
del procedimento scientifico
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Di seguito i libri ai quali fa
rifedmento l'afticolo.

Marina e Fabrizio Barbero
hanno pubbÌicato con B Edizioni
Design:
Un albero è. . . = A tree ís, ,. (2oo7)
Attqcchíamo bottone! = Right on
the button! (2oo7)
Con te = Wíth Aou (2o1r)
Intorno all' acqua (2or2)
Ma che fine hanno fafto? (2oo8)
La mia cesa è un esogono = MA
home ís a hexagon (zoto)
Non buttarmí uia = Don't throw me
away (zoo9)
Síqmo artù un po'aninrali (zoo8)

3 è tqnto o poco? = Is 3 a lot or ct
Iittle? (2oo9)

Delphine Grinberg
autdce della sede Scienza snack
(Editoriale Scienza):
Gtoco scienza a rotoloní (zoo7 , con
lsabelle Chavigny)
Gioco scíenz(r crlla scoperta dello

no già vivissimi, è molto slimolante e
necessario. Il libro di dir.ulgazione non
si presenta solo con un contenuto che
deve essere accessibile ma serio - ma
anche come oggetto bello, perchéla bel-
lezza e ìa conoscenza vanno di pa ri pas-
so,

Le vostra dirrrlgazione si rivolge a
lettori tra i cinque e gli otto anni
e, inevitabilmente. anche ai geni-
tori. Perché rivolgersi a questa fa-
scia di età? Chi sono i vostri letto-
ri? Che poslo occupano i lettori a-

i-Dir..ulgazione

Libri esperibili, tra il gioco e la scienza

spazio (2oo9)
Gioco scienza con gli specchi (zoo7.
con Laure Cassus)
Gíoco sctenza con í suoni (zoo7 , con
Isabelle Chavigny)
Gioco scienza con il corpo (20c6)
Gíoco scienz(r con il 9 usto (2o 1o)
Gíoco scíenza con I'acqua (zolo)
Gíoco scienza con I'aríc (zoo8, con
Laure Cassus)
Cioco scíenzq con la chimica \2oog)
Gioco scíenza per costruire (2oo6)

e di Mini scienza snack:
II cauallo (zotz)
II delJino (zo4)
II gatto (2012)

Emanuela Bussolati
Della sua ampia attività Ìa
segnaliamo qui come autrice di:
Marto e I'acquct scomparsa (Terre
di Mezzo, zoro)
L'orto : un giardíno da gustare
(Slow Food, zorr)
Ravanello cosa faí? (Editoriale

dulti (genitori, insegnanti) nei vo-
stri libri?
F. e M.B. Questa fascia di età ci sem-
bra  i rnpodante .  I  barnb ìn isonoa l l  in , -
zio del Ìoro percorso formativo: hanno
già sperimentato ma sono apedi ad ac-
quisire punti di vista alternativi. Le lo-

Scienza, zor3)

progettista e autdce dei testi deÌla
serie Vivo perché c'è... (La
Coccinella):
L'acqua (t993)
L'arta (t993, zotz)
Il cíbo (zoot)
l cingue sensi (2oo1)
LaJòresta (2ooo)
Ilfuoco (t999, zotz)
La grauità (1994)
La [uno (2ooo , 2()13)
MTmma e pdpà (2oo1)
II sole (rgg4)
Le stagioní (1995, 2or3)
La terrc (1993, 2012)

autrice e illustratdce della serie I
quadernini (EditoriaÌe Scienza):
Cuochi col sale ín zuccc (zoto)
FotograJi pronti allo scotto (2or2)
Gíardinieri in erba (zoo9)
Meteorclogi con Ia testa tra Ie
nuuole (zott)
PÌttofi di tutti i colori (2oro)

strada comune di speúmenlazione. I Do
sl f i ìenori sono tuhe quelle persone pic
cole e/o acìulte che si appassionano a
perche e alle tanle e possibil i  spiegazio
ni. I Ìettori adulti ci piace immaginarl
anche un po'bambini: "giovani" nellt
curiosità e nelÌa capacità di stupirsi e "a

dulti" nella necessità di riconoscersi re-
sporrsabilì dei processi evolutivi dei gio-
vani.
D.C. La prinra infanzia è l età d oro del-
la  cur ios j tà .  una merar  ig l ia !  È  anch,
l età in cui i genitori e gli insegnanti gio-
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ro curiosità non sono ancora soffocatr
dagli schematismi e dal nozionismo. À
una fascìa di età nella quale le esperien-
ze sono fatte con gli adull i in un clima
di reciproca fiducia ed è proprio in ta-
le ottica che intendiamo offrire untr
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E.B. Tutti i semi della vi-
ta si sviluppano tra zero e
tre anni. Poi arivano con-
dizionamenti e sovra-
strutture. Utili anche per
inserirsi nella societa-am-
biente del bambino ma a
volte sorgenti di appiatti-
mento e di stereotipi.
Ecco perché ritengo che
si debbano dare strumen-
ti di conoscenza, perché

cano un ruolo essenziale nell,incoras_
giare tale slancio, ma taìvolta involo-nii-
riamente lo scoraggiano. euesti libn sr
rivolgono ai bambini e ai loro adulti più
prossimi, prestando particolare atten-
zione a coloro che si sentono una ..urra
nullità in scienza',. Se gli adulti condi_
vidono le attività con i bambini ciò può
tar nascere momenti di grande piacere,
ricchi di apprendimenti non formaliz_
zati, senza che sia necessario che gli adr.rl_
n srano esperti.

"manipolazione,, fi nalizzata aÌla senso_
rialità, poco o n ien te è sta to fatto su I fa_
re onentato al progetto, alla costruzio_
ne, agli esiti.
D.G. Quaìi sono i bambini che oggigior_
no possono accendere un fuoco o smon-
tare una sveglia? Giocare e sperimenta_
re concretamente sono tanto più essen_
ziali oggi nel momento in cui il mondo iq
cuicrescono i bambini è sempre più vir-
tuale e rassicurante. Confrontarsi con il
reale che gli resiste è un,occasione im_

!'ramo in tale ambito. I bambini alle vol_
te ci sembrano disorienlati in quesra
offerta ridondante di laboratori. Spessu
biblioteche. librerie, festival, scuole of_
frono laboratori che le case editrici met_
tono a disposizione come prodotto/vet_
colo "pubblicitario". I bambini passa_
no quindi da un laboratorioall altroco_
me una sorta di "pascolo,, indistinto e
indefinibile. I laboratori di Bruno Mu_
nari emno interessanti non tanto perche
promuovevano i suoi prodottiletterari

ma perché offrivano un,au-
tentica esperienza cognitiva
ai bambini: erano un ardc-
chimento. I nostri laboratori
migliori li realizziamo nei
contesti più favorevoli, nei
luoghi che già vengono per-
cepiti dai bambini quali po_
sti coerenti ai contenuti del
nostro lavoro: il nostro stu_
dio e le scuole. euesti spazi
mettono in condizione noi e

i bambini di scambiarci un percorso ar_
ricchente. Sono spazi pensati per I'im_
pegno con tempi finalizzati alle attivita.
I bambinihanno bisogno di tempie di_
sponibilità che spesso gli adulti non
hanno, vogliono sentire che tu non har
fretta e che sei interessato a quello che
possono dirti, I laboratori possono cor._
tinuare quando sono finiti.
D.G. Constato che il loro entusiasmo
per queste attività di scoperta non è dr_
minuito, malgrado I'overdose di scher_
mi chelicirconda. Al conhario sono let_
teralmente affamati!
E.B. Ora, grazie al grosso lavoro fatto
dalle biblioteche e da molti operatori
sul campo, lefiori. pedagogisti, inse_

ogni bambino possa sbocciare nella for_
ma emozionale e logica chegli è prooria.
La vostra è una dimtgazione iaet
fare". Che posto occupa il fare nei
bambini oggi?
F. e M,B. Premettendo che le nostre
osservazionitrovano fondamento dalle
nostre iniziative editoriali e laboratoria_
li (non siamo 'professionisti,,della 

par
dero) ci pare che attualmente contlnui
a esserci la separazione tra ,,sapere,, 

e
"saper fare": questa è una vera scioc_
chezza. Le proposte dei laboratori, che da
anni sono presenti nelle scuole, libre_
ne, puÌtl aggregativi ecc,, vengono sem_
pre otterte come momento disgiunto dal
percorso formativo scolastico, una sor_
ta di alternativa ludica non realmente
rntegrata. Non lo è negli strumenti (o-
gnuno si muove separatamente: libn,
supporti multimediali, esperienzalab<_r_
ratoriale...) e quindi non lo è nelle logr
che. E owio che il fare diventa suboror_
nato al sapere e comunque sempre me_
no rmportante man mano che ilbambi_
no cresce. Questa è una perdita, una gra_
ve perdlta cognitjva. Lo vediamo nei n(J-
stri laboratoú: i bambini non sanno co_
struire una semplice barchetta di carta
e alle volte hanno addirittura paura di
piegarla. Hanno paura dell,errore che
invece ha un ruolo fondamentale nella
vita di tutti gli individui. Se è vero che
un hvoro importante è stato fatto sulla

portante per apprendere, ragionare, os-
servare, ponderare il rischio, prendere
confidenza con se stessi.
ll gioco, che è l'attività naturale dei bam_
bini, è molto vicino all,esplorazione.
L'esplorazione che crea desiderio e cu_
riosità, è un buon punto di paflenza per
coinvolgere i bambini nell indasine. Dre_
ludio del procedimento scientif im. I
bambini sono naturalmente grandi e_
sploratori e indagatori infaticabili. Ma
il loro interesse spesso si spenge nell,a_
ootescenza se ascuoìa scoprono solo no_
zioni di fisica, chimica o biologia senza
averle esplorate in precedenza athaver_
so il gioco e l'esperienza,
E.B. La manualità è molto trascurata,
come d'altra
parte molte at-
tivita collettive
e formative: il
teatro, iì canto,
la musica, la
costruzione co-
mune di ogget-
ti complessi... Per me invece sono attività
fondamentali per imparare ad accetta_
re diversi punti di vista, esprimere bene
t propri e colìaborare a un bene comune.
Nel tempo avete notato dei cam_
biamenti nei vostri lettori/par_
tecipanti ai laboratori? euali con_
clusioni ricalate?
F. e M,B. Sono cinque anni che ci muo_

Abbiamo un'informazione ricchissima e
Ia possibitità di informarci. Ma si corre
il rischio di perderci in una quantità
enorme di indicazioni contraddittorie.
Fare una divulgazione chiara è necessario

gnantÍ, genitori... c'è una coscienza
maggiore sul piacere e il valore della
lettura e della condivisione di esperier-
ze sgorgate dai libri. La speranza è che
itempi che stiamo attraversando noo
facciano perdere le tracce del lavoro fat_
to fin qui.
Una speranza condivisa anche dalla no-
stra rivista!


