
Descrizione Attività 

 

Tu sei un poeta! è una mostra interamente dedicata a Leo Lionni destinata ai 

bambini di tutte le età. È progettata dalla casa editrice Babalibri come un percorso 

alla scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i 

suoi libri più amati. Ha lo scopo di invitare a una riflessione sulla poetica di Lionni, 

quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti di condivisione lieve e giocosa, in 

compagnia delle sue storie.  La mostra si inserisce nella campagna omonima   che si 

propone di celebrare l’artista nei 20 anni dalla sua morte e per i 60 anni dalla 

pubblicazione di Piccolo blu e piccolo giallo.  Leo Lionni ha creato un mondo magico 

e  incantato. I protagonisti dei suoi libri sono coccodrilli esploratori, topini curiosi, 

poeti, musicisti, pesci alla scoperta del mondo, lumache dal guscio multicolore, 

civette, alberi parlanti, uccelli dorati. Sono bambini che giocano e abbracciandosi 

cambiano colore. Ti racconto Leo Lionni: “Parole e immagini per accompagnare i 

bambini nell’universo della lettura.  E’ l’evento  organizzato da “Un villaggio per 

crescere di Cosenza nell’ambito del progetto finanziato dall’impresa sociale “Con i 

bambini” per il contrasto alla povertà educativa 0-6 anni, in collaborazione con la 

Biblioteca Nazionale di Cosenza, la libreria Raccontami, la Scuola dell’infanzia 

dell’Istituto comprensivo dello Spirito Santo, le Scuole paritarie Crescimondo  e 

L’isola che non c’era.  “Ti racconto Leo Lionni è il frutto di un percorso laboratoriale 

svolto da grandi e piccini presso ogni organismo partecipante all’iniziativa ed è stato 

finalizzato alla scoperta della vita del grande autore e la conoscenza della sua arte 

poetica e pittorica perché consapevoli che l’utilizzo dell’arte, non significa prendere 

il lavoro di un artista per farlo rifare ai bambini, ma ascoltare, guardare le immagini 

come fonte di ispirazione, come serbatoio di idee, come pretesto narrativo e nel 

contempo di familiarizzare con il libro e con il piacere della lettura intesa come 

avventura nel mondo delle parole e delle immagini, della creatività e della fantasia. 


