Fiera – Mercato del libro

SGUARDO CON SGUARDO
Tesserete, 19 – 24 novembre 2012
- Perché la fiera del libro SGUARDO CON SGUARDO
L’associazione Manishimwe (www.manishimwe.ch) è attiva nel campo della
promozione e dello sviluppo nell’ambito educativo in Rwanda. Si tratta di un paese
che sta lentamente cercando di uscire da una situazione di sottosviluppo.
L’educazione, la possibilità di andare a scuola, è uno dei principali motori che
spingono all’evoluzione di questa realtà.
Riteniamo che l’aiuto umanitario non passi solo attraverso la “semplice” raccolta di
fondi ma che, per essere efficace, debba essere supportato da un’azione di
sensibilizzazione e conoscenza dei luoghi nei quali si opera. Senza questo importante
aspetto si rischia di incorrere in errori di valutazione o di approccio dovuti magari
alla non conoscenza delle differenze culturali che vi sono fra i vari popoli. Si pensi ad
esempio al differente concetto di tempo e spazio che vige in Africa rispetto a quello
europeo.
Così come il Rwanda, il mondo conosce molte altre situazione di disagio economico,
sanitario, alimentare, sociale, politico…. Le regioni meno fortunate ci guardano con
speranza, fiducia, paura, diffidenza…. E anche noi guardiamo a loro, anche solo per
curiosità verso il diverso o per voglia di contribuire, attraverso grandi e piccoli
progetti, alla crescita di questi paesi. Insomma, vi è un incrocio di sguardi fra le varie
culture ed esperienze. Sempre più i paesi cosiddetti del terzo mondo hanno accesso
alla comunicazione ed all’informazione. E sempre più si creano un’immagine della
nostra realtà non filtrata e non mediata. Il nostro sguardo verso di loro è ricambiato.
Sguardo con sguardo appunto!

La letteratura, attraverso gli autori di questi paesi emergenti o opere che trattano di
tematiche ad essi associate (si pensi ad esempio alla multiculturalità), aiuta a
focalizzare questo sguardo, a renderlo più limpido.
Ecco quindi il desiderio di meglio conoscersi attraverso la presentazione di testi
selezionati in un’ottica di avvicinamento e conoscenza.

- A chi è rivolta la mostra SGUARDO CON SGUARDO?

Nelle diverse sezioni si potranno trovare proposte rivolte sia ai bambini sia agli
adulti.
La bibliografia selezionata inerente le relazioni con i paesi in via di sviluppo è
pensata maggiormente per un pubblico adulto.
La selezione del catalogo della casa editrice Terre di Mezzo è rivolta ad un vasto
pubblico e presenta titoli per ogni classe d’età.
Il mercato del libro usato è invece più rivolto a bambini e ragazzi.

- Programma di massima
Nel corso della settimana verranno proposte varie attività legate al mondo del
libro e della visione interculturale.
 Ateliers creativi per bambini, ragazzi e mamme
1) Realizzazione di collane africane
2) Una finestra sul mondo, atelier creativo con Pamela Fumasoli.
 Pamela ha frequentato il corso d'illustrazione alla scuola del fumetto
a Milano conseguendo il diploma professionale, dal 2006 è
illustratrice freelance e ha collaborato con la casa editrice ESG
(edizioni svizzere per la gioventù) illustrando due libretti, con la
Crocerossa Svizzera, il wwf, il comune di Capriasca e diversi enti
pubblici e privati.
3) Come si realizza un fumetto con Emanuele Boccafuso

 Emanuele vive a Milano dove ha frequentato la scuola del fumetto.
Attualmente disegna per la Sergio Bonelli Editore (Nathan Never),
collabora con la Panini e la casa editrice inglese David West
Children’s Book
 Att. Creative libere
1) Crea il tuo segnalibro
2) Continua il fumetto
 Eventi speciali
1) Conferenza – presentazione della casa editrice Terre di Mezzo
2) Spettacolo teatrale basato sul libro Stella Regina della neve (ed.
Terre di Mezzo)

- Offerte della Fiera
Durante la fiera – mercato SGUARDO CON SGUARDO vi saranno tre diversi tipi di
proposte letterarie
1) Mercatino del libro usato
Vendita di libri usati.
Riteniamo importante ed utile proporre questo tipo di offerta per
sensibilizzare soprattutto i bambini ed i ragazzi sull’importanza del libro in
quanto oggetto che fornisce conoscenza, divertimento e svago e, in quanto
tale, dal ciclo vitale continuato nel tempo.
2) Bibliografia selezionata
I membri dell’associazione Manishimwe hanno raccolto una serie di titoli
relativi a tematiche sociali, culturali e etniche e li propongono ai visitatori
come una bibliografia “dai lettori per i lettori”.
3) Presentazione di una selezione del catalogo della casa editrice Terre di Mezzo.
La casa editrice Terre di Mezzo, che si caratterizza per una visione sociale
dell’editoria e della quale segue una presentazione, mette a disposizione ed in
vendita parte del proprio catalogo.

TERRE DI MEZZO

La casa editrice Terre di Mezzo ci ha gentilmente messo a disposizione parte del
proprio catalogo. Di seguito una breve presentazione delle sue finalità ed attività
tratta da: www.terre.it

 Terre di mezzo Editore pubblica collane come: i Percorsi - per chi ama
viaggiare lento, a piedi, lungo percorsi di turismo responsabile; i Sapori per scoprire le altre culture attraverso la cucina; le Guide agli stili di vita
sostenibili; le Periferie - storie di chi vive ai margini delle nostre città; la
Narrativa - autori stranieri e italiani di qualità; i Bambini - libri illustrati
per i più piccoli sui temi della convivenza e del consumo critico; i Diari
dell'Archivio nazionale di Pieve Santo Stefano.
 Terre di mezzo - il giornale di strada, membro della rete internazionale
INSP, esce dal 2009 nella nuova veste di street magazine. Oltre al canale
storico dei venditori su strada, la rivista è distribuita su abbonamento e
attraverso una piccola ma significativa rete di edicole, librerie e realtà
solidali presenti in buona parte delle regioni italiane.
 Accanto alla produzione editoriale, sui temi cari al giornale si sono
sviluppati progetti e iniziative culturali e di partecipazione: il più grande
è Fa' la cosa giusta! - fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, iniziativa unica nel suo genere quanto fu lanciata nel 2004 e,
da allora, sempre in crescita per numero di visitatori, espositori e
interesse dei media. Il settore Eventi di Terre cura l'ideazione e
realizzazione di format inediti che stanno diventando, nel tempo,
appuntamenti attesi dal pubblico milanese e non solo, tra cui: So
Critical So Fahion, tre giorni di moda critica, indipendente, etica e

verde; Kuminda, il festival del diritto al cibo; la Scuola delle Buone
Pratiche, showcase dei Comuni virtuosi.
 Infine, tratto distintivo e qualificante nel variegato "mondo Terre" è il
volontariato: l'associazione Insieme nelle terre di mezzo onlus lavora su
iniziative di sensibilizzazione e comunicazione come la Notte dei senza
dimora e le visite guidate alla città nascosta. Ha promosso (nel 2010) un
progetto di respiro internazionale per la prima volta lanciato in Italia: La
Grande Fabbrica delle Parole, laboratorio gratuito di scrittura creativa
per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

Nel corso della manifestazione SGUARDO CON SGUARDO, Terre di Mezzo presenta il
nuovo libro STELLA REGINA DELLA NEVE, edito negli Stati Uniti nel 2000 (con i diritti
acquistati dalla WALT DISNEY) e qui alla sua prima versione italiana.
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