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1. L’albo illustrato 
Doppia pagina, finale della filastrocca 
all’interno dell’albo “Mi disse un uccellino”.

Mi disse un uccellino.
Viaggio nelle diversità culturali



Abstract
La vera uguaglianza sta nel rispetto delle diversità.
Ognuno di noi ha delle caratteristiche proprie, nessun esse-
re umano è perfettamente uguale ad un altro, le differenze 
sono quindi una cosa naturale. Il colore degli occhi, della pelle 
e dei capelli può essere diverso così come la corporatura o 
i lineamenti, ma la diversità più interessante di una persona 
sta nei tratti caratteriali, determinati da ambiente, educazione 
ricevuta e identità culturale. L’elaborato, che prenderà forma 
di un albo illustrato, è finalizzato a spronare i bambini, di sette 
e otto anni, a interessarsi al mondo e ai suoi abitanti. Cioè 
quello di far capire al bambino che nel mondo ci sono tantissi-
me differenze, visibili negli ambienti, nelle usanze, nei costumi 
e nei tratti fisionomici, nessuna migliore rispetto alle altre. Il 
progetto ha come obiettivo quello di sollecitare la curiosità dei 
bambini, allo scopo di incanalarla verso la scoperta di quelle 
persone che possono apparire strane ma che hanno tanto da 
raccontare, quindi favorire il rispetto delle minoranze e la con-
tinua ricerca di coordinamento con il prossimo.

Svolgimento
Ricerca
Il percorso di tesi è iniziato con una ricerca, che mi ha consa-
pevolizzata su alcuni argomenti strettamente legati all’argo-
mento della multiculturalità. Una volta deciso quale tipologia 
di prodotto potesse essere adatto a rispondere al bisogno co-
municativo, sono stati analizzati una serie di albi illustrati che 
in svariati modi affrontano la tematica. Questa ha portato a 
delle considerazioni negative e positive che hanno influenzato 
molte scelte di progettazione. Si è poi proceduto con un’al-
tra ricerca finalizzata a definire i contenuti dell’albo illustrato. 
Una volta scritti i testi sono state create le illustrazioni con la 
tecnica del collage ed infine il tutto è stato impaginato.

Progetto definitivo
L’elaborato consiste in un albo illustrato che può essere letto 
da entrambi i lati. Da una parte si legge una favola, in modo 
semplice e poco impegnativo, con la quale il bambino può af-
fascinarsi a delle culture divertendosi. Girando il libro, nell’altro 
senso, si possono trovare delle testimonianze di bambini che 
per un motivo o per l’altro hanno dovuto abbandonare la pro-
pria patria. In una filastrocca, una rondine, uccello migratore 
che ha la fortuna di poter osservare il mondo sotto un altro 
punto di vista, guida il bambino alla scoperta di tante comu-
nità e luoghi diversi, nel frattempo tre bambini raccontano la 
propria avventura da poco ambientata in Paesi italofoni.

L’idea di trattare il tema della multiculturalità è nata vedendo giocare nel giardino 
di casa mia cugina Desirèe, bambina d’origine italiana, con il vicino di casa Dennis, 
bambino d’origine cinese. Entrambi, attraverso il semplice giocare insieme, pos-
sono arricchire le proprie conoscenze.

Conclusioni
A mente libera, dopo la consegna del progetto, mi sono resa 
conto di alcune imprecisioni che mi piacerebbe rivedere in fu-
turo. La speranza è quella di riuscire a perfezionare il prodotto 
per poter essere proposto al mercato editoriale.


