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Genova per voi
Avete in programma, figli al seguito, un fine
settimana dedicato alla visita di Genova? O
avete intenzione di portare i vostri giovani
alunni alla scoperta della città sede dell’antica repubblica marinara che dominò il
Mediterraneo insieme a Venezia? O, sebbene
liguri, avete voglia di avventurarvi in una città
che già ben conoscete disposti a scoprirne
curiosità e scorci meno noti? Bene, da oggi,
a fianco delle consuete occasioni di documentazione (guide, libri di storia, rete..),
avrete a disposizione anche due nuovi strumenti da guardare per poi passare dire t t amente nelle mani dei giovani esploratori in
vostra compagnia. Il primo, e più sostanzioso, è una guida “curiosa” (promette il sottotitolo) a misura di bambino: GattoNando
per Genov a. La promessa del sottotitolo è
m a n t e nuta in pagine snelle e piacevolmente
confezionate, in equilibrio tra esigenza di
sintesi e approfondimento dell’info r m a z i one; con contenuti garantiti, nella loro pert inenza e nella loro capacità di essere accostati ai bambini, dalla doppia firma di
Cristina Lubrano, educatrice da sempre
vicina alla cultura per l’infanzia, e Walter
Fochesato, che qui ben conoscete, ma forse
non sapete essere anche un pro fo n d o
conoscitore della storia artistica e civile di
Genova. Il tutto poi racchiuso in robusta
rilegatura, giusta per il viaggio. Potremo così
compiere un giro per strade, architetture e
curiosità del cuore antico della Superba;
epiteto dovuto al Petrarca che più o meno
scrisse così «…vedrai una città re g a l e
addossata ad una collina alpestre, superba
per uomini e per mu r a , il cui solo aspetto la
indica signora del mare…». Un giro da fare

Palazzo San Giorgio (…)
per alcuni periodi venne usato anche
come prigione. Qui venne “ospitato”
un personaggio già allora molto noto
come Marco Polo, che proprio
in carcere avrebbe dettato allo
scrittore Rusticiano o Rustichello
da Pisa le sue cronache del viaggio
e del lungo soggiorno in Cina, alla
c o rte del Gran Khan (Il Milione).

in compagnia di un felino (ecco le ragioni
del titolo; il procedere della primissima
infanzia o di esiti di nottate universitarie
non c’entrano) e qualche altra bestiola
urbana disegnati da Giorgia Matarese sugli
scatti fotografici di Chiara Saitta.
Il secondo strumento, ben si accompagna al
primo, è la mappa illustrata Genova della
serie “Italy for Kids”. Si tratta di una serie di
cartine bilingue italiano-inglese che oltre a
garantire di non perdersi per il centro cittadino offrono qualche spunto, sticker e gioco
per i più piccoli, così da poter divertirsi con
curiosità e suggestioni “locali” durante la
sosta in trattoria. In quella dedicata alla
Superba, tra i tanti itinerari e punti d’interesse, scoprirete anche Belvedere Montaldo, la terrazza pubblica che si affaccia sul
centro storico; lo riconoscerete dal bollino
con il fanciullo triciuffoluto di Andersen, e sì,
la redazione della nostra rivista è proprio in
quei paraggi.
(anselmo roveda)

Cristina Lubrano,Walter Fochesato - ill.
di Giorgia Matarese - foto di Chiara
Saitta, GattoNando per Genova,
Genova, Fabbrica Musicale, 2016, pp. 96,
euro 13,90.
Progetto di Sara Dania e Donata Piva ill. di Mattia Cerato - trad. di Clare
O’Sullivan, Mappa di Genova/Map of
Genov a, Italy for Kids, 2016, pagina
unica, euro 7,00.

Un particolare da Mappa di Genova, Italy for Kids, 2016.
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