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Progetto “Girogirotondo cambia il mondo” 
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Ko librì è un'associazione culturale napoletana nata per dare casa a passioni e competenze tra persone 
che scommettono su bambini, ragazzi e giovani. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi nella 
primavera scorsa, Ko librì riproporrà da marzo a maggio il progetto “Girogirotondo cambia il mondo”, 
articolato in tre tappe, rivolto alle scuole elementari e medie di Napoli e provincia. Quest’anno 
“Girogirotondo” si situa nel segno esplicito dei diritti delle bambine e dei bambini, in occasione 
dell’anno del decalogo europeo a tutela dell’infanzia. Mostre, laboratori didattici e incontri con esperti 
scandiranno il percorso. 
 
Tra gli obiettivi di Ko librì vi sono l’educazione alla legalità, alla pace, all’intercultura come 
accettazione delle differenze, l’informazione al valore espressivo, narrativo e simbolico delle 
immagini e la sensibilizzazione tra i più giovani alla letteratura di tutti i tempi e alle fiabe classiche per 
allargare la conoscenza, accendere la curiosità, conservando e tramandando la memoria con le sue 
radici, locali e universali.   
 
 
 
Il diritto di avere diritti - Storie di bimbi senza storia 
Casina Pompeiana della Villa Comunale, Piazza Vittoria, Napoli. 
Da lunedì a venerdì ore 9-18. Sabato e domenica ore 9-13. Ingresso libero. 
3 - 24 marzo 2006. Inaugurazione venerdì 3 marzo alle ore 16.00 
 
Storie di bimbi senza storia - immagini di Lorenzo Terranera con parole di Giovanni Floris 
Mostra di 14 pannelli di grandi dimensioni che offrono una visione toccante dei diritti negati 
all’infanzia, in cui l’immagine denuncia il reale e la parola si fa promotrice della necessità che il diritto 
violato venga ristabilito. L’autore è Lorenzo Terranera, pittore, illustratore e scenografo, da anni 
collaboratore dell’Unicef. Nata dalla lettura della Convenzione sui diritti dell’infanzia, la mostra è 
accompagnata dai testi di Giovanni Floris, giornalista, autore di libri su temi di attualità politica, 
conduttore per Raitre della trasmissione Ballarò. 
Catalogo Lapis – Unicef. 
 
"Minori" di città. Mostra fotografica di Sergio Siano sui diritti negati dell’infanzia nel contesto urbano 
di Napoli. 
 
Contributi: Regione Campania, Servizio Cultura 
Provincia di Napoli, Presidenza e Ass. Politiche Scolastiche 
 
Laboratori didattici solo su prenotazione (081 5800423 - 388 9337954)  
Contributo di 2,50 euro a partecipante 
 
Il giorno venerdì 3 marzo alle ore 16 vi sarà presso la Casina Pompeiana della Villa Comunale 
(Napoli) l’inaugurazione della mostra, che sarà anche l’occasione per illustrare tutto il progetto.  Tutti 
sono invitati a partecipare.  
 
 
 
Il diritto alle storie - Viaggio nel mondo di Andersen 
Città della Scienza (Sala Marie Curie), Via Coroglio, Napoli 
Tutti i giorni ore 9-19. Ingresso libero. 
1 - 25 aprile 2006 
 
Un evento espositivo e didattico articolato in tre sezioni: Le fiabe della mia vita, pannelli didattici sui 
temi del fiabesco (a cura di Antonio Faeti. Catalogo Hamelin); Sirenette di carta e soldatini di 
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inchiostro, mostra di 66 tavole originali dei migliori illustratori contemporanei ispirate dalle fiabe di 
Hans Christian Andersen (a cura della rivista "Andersen, il mondo dell'infanzia". Catalogo Andersen);  
Ole chiudilocchio, mostra di 40 tavole originali di illustratori dal tratto graffiante e innovativo (a cura 
dell'associazione Hamelin. Catalogo Orecchio Acerbo). 
 
Contributi: Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia 
Regione Campania, Servizio Cultura 
 
Laboratori didattici solo su prenotazione (081 5800423 - 388 9337954)  
Contributo di 2,50 euro a partecipante. 
 
 
 
Il diritto di esprimersi - La pecora nera e altri sogni 
Mostra delle tavole di Andrea Valente e dei lavori dei ragazzi di Nisida, con spettacolo finale. 
Centro Europeo dell'IPM, Nisida, Napoli. 
Da lunedì a venerdì ore 9-18. Sabato e domenica ore 9-13. 
8 - 21 maggio 2006 
 
Mostra in anteprima delle tavole originali di Andrea Valente su 30 sedicenti "pecore nere" del 
Novecento. Donne e uomini che pur nella loro diversità, hanno saputo perseguire sogni, passioni e 
utopie concretizzandoli con la loro esistenza: da Martin Luther King a Jesse Owens, da Marie Curie a 
Maria Montessori. In mostra, accanto alle tavole di Valente, i lavori realizzati dai giovani di Nisida 
sullo stesso tema e, a conclusione, un musical offerto ai ragazzi delle scuole del territorio. 
 
Programma autorizzato da Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, CGM 
Campania e Molise. Coordinamento dell'equipe psicopedagogica dell'IPM di Nisida (ins. Maria 
Franco, laboratorio scenografico di Matteo Casamassima, laboratorio musicale - teatrale di Gabriella 
Marino per l'ass. Artèteca).  
 
Laboratori didattici e musical solo su prenotazione (081 5800423 - 388 9337954) 
Contributo di 2,50 euro a partecipante. 
 
Contributi di: Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia 
Regione Campania, Servizio Cultura 
 
Con il Patrocinio di  
Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Regione Campania, MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per 
la Campania, Unicef  
 
 
Altri patrocini e collaborazioni  
Unione Indutriali Napoli, Leggermente, Progetto Leggere per..., Edizioni Lapis (Roma), ass. Hamelin 
(Bologna), periodico Andersen il mondo dell'infanzia (Genova), Caminito sas (Milano), IPM  Nisida, 
Artèteca, Città della Scienza, Le Nuvole, Edenlandia-Zoo, Atopos, Edizioni Orecchio Acerbo (Roma). 
 
 
 
Per richiedere ulteriori informazioni sulle mostre, sui laboratori didattici e per prenotazioni, si prega di 
rivolgersi a Chiara Favotti, ass. Ko librì. 
 
Via S. Maria La Nova, 44 – 80134 Napoli 
Tel.fax 081 5800423 - cell. 388 9337954 
e-mail: ko_libri@libero.it 




