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Giro girotondo… qui, però, non casca il mondo. Qui, tra i tutti diversi del mondo di Giorgia &
Giorgio, si sperimenta la forza dell’eterogeneità. C’è Alice, minuta minuta e grande in matematica,
Filippo che non ci vede un accipicchia e disegna fantastici mostri, Marco che è orbo come una talpa
e ha una voce che quasi non si sente… Samir… Riccardo… Mariam… Carolina… sono tanti gli
amici di Giro Girotondo di Cristina Obber con i disegni di Silvia Vinciguerra (pubblicato da
Settenove). In comune hanno l’origine del nome: portano i nomi di ragazzine e ragazzini vittime di
bullismo.
Obber li unisce in un librino per i bambini dai 3 ai 6 anni che ha l’obiettivo di prevenire il bullismo
fin dalla tenera età. Colori pastello, tratto tenero, facce e corpi di animaletti, ognuno con una
differenza fisica e di carattere.
Come in W i Nonni (pubblicato lo scorso anno) in cui le due autrici sovvertono le regole di maschi e
femmine, giovani e anziani, Cristina e Silvia inventano una storia spassosa per affrontare temi
pesanti, dagli stereotipi agli odi, dal rispetto per la diversità ai diritti.
Cristina prende i diritti e non li spiega. Li inserisce in un gioco, un cerchio che non ha un inizio
né una fine, non ha direzione né orientamento, e li racconta nella quotidianità infantile. Quella su
cui si costruiscono le identità, i valori, le storie di ciascuno. E, guarda caso, tutto accade mentre si è
in tanti (la costruzione delle relazioni), intorno a un ulivo secolare (simbolo di pace e di memoria),
mentre le farfalle (di tutti i colori e forme) svolazzano intorno. Giocando, saltando tra le metafore
della crescita i protagonisti di Giro girotondo non mettono accenti, non fanno lezioni.
La diversità c’è, è naturale. Come è naturale, nel girotondo: un cerchio di persone in cui nessuno è
a capo della situazione, tutti sono chiamati con la propria individualità a dare forma e anima al
cerchio, tutti possono guardarsi negli occhi, tutti hanno ugual valenza. E se uno inciampa, che
importa. Si ricomincia. Un po’ più lenti. Perché come dicono Giorgio & Giorgia alla fine della
storia:

Giro girotondo, questo è il nostro mondo.
Insieme ad abbracciare l’ulivo secolare.
Su in cielo splende il sole,
nel tempo che ci vuole.

Amnesty International
Amnesty International, ha patrocinato il volume: «Amnesty International Italia sostiene Giro
Girotondo per la sua capacità di celebrare, con tenerezza e umorismo, i temi della diversità,
dell’empatia e dell’inclusione. Le parole di Cristina Obber accompagnate dalle bellissime
illustrazioni di Silvia Vinciguerra riescono a mettere in luce i valori fondamentali dei diritti umani
come il rispetto delle diversità, l’amicizia e la cooperazione, incoraggiando i più piccoli a essere
orgogliosi di come sono, ognuno unico e speciale con le proprie caratteristiche e abilità»

Le autrici
Cristina Obber. Scrittrice e giornalista è tra le fondatrici della Rete per i diritti Rebel Network. Ha
pubblicato tra gli altri: Primi baci (AF editore), Siria mon amour e L’altra parte di me (Piemme). Si
occupa di formazione nelle scuole e nelle aziende su stereotipi di genere e violenza digitale. È
presente su «Lettera Donna» di Elle e su «La 27esima ora» del Corriere della Sera.
Silvia Vinciguerra. È diplomata in Illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di
Bologna Ha partecipato a numerose mostre collettive. Ha scritto e disegnato Storia di Perceval
(Biblioteca dei Leoni), W i nonni (Settenove).
Settenove. Casa editrice creata nel 2013 da Monica Martinelli e dedicata alla prevenzione della
discriminazione e della violenza di genere attraverso albi illustrati, saggistica, narrativa e percorsi
scolastici. Il nome della casa editrice è un riferimento al 1979. L’anno durante il quale le Nazioni
Unite hanno adottato la Cedaw, la Convenzione Onu per l’eliminazione di ogni forma di
discriminazione e violenza contro le donne, che per la prima volta individua nello stereotipo di
genere il seme della violenza. È l’anno in cui la Rai mandò in onda il documentario Processo per
stupro, di Loredana Rotondo. E, per la prima volta, una donna, Nilde Iotti, divenne presidente della
Camera, assumendo la terza carica dello stato.

L’appuntamento: l’empatia vince il bullismo
Giro Girotondo sarà presentato domani, 24 settembre alle 14, in Senato, negli spazi della Sala dei
Presidenti di Palazzo Giustiniani. Titolo dell’incontro : L’empatia vince il bullismo. Ci sono: la
senatrice Valeria Fedeli, l’autrice Cristina Obber, l’illustratrice, Silvia Vinciguerra, l’editrice,
Monica Martinelli, la responsabile diritti umani ed educazione di Amnesty International Italia
Francesca Cesarotti. E i genitori di Michele Ruffino e di Carolina Picchio, vittime adolescenti di
bullismo.
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