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Basiliano, 5 ottobre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Si terrà venerdì 9 ottobre alle 17.00 a Trieste, presso gli spazi della Biblioteca Comunale “Pier Antonio 
Quarantotti Gambini” (via delle Lodole 7/a) la presentazione dell'albo illustrato “Meno carta, Mangiacarta!”. 
Scritto e curato da 0432 Associazione culturale (Udine) e edito da Artebambini (Bologna), realtà di riferimento 
nazionale nel campo dell'editoria indipendente rivolta all'infanzia, l'albo illustrato è il seguito de “L'uomo mangia 
carta”, lanciato nel 2012 con un buon riscontro di vendite e di gradimento da parte del pubblico di bambini e 
genitori.  
 
Mangiacarta, protagonista dei due albi, è un uomo fatto di carta che per vivere mangia alberi. Inizialmente 
descritto come un mostro, proprio per le sue abitudini distruttive nei confronti dell'ambiente, Mangiacarta 
imparerà prima di tutto a cibarsi della carta vecchia che gli uomini non usano più. Nel corso della sua seconda 
avventura i lettori scopriranno che anche questa nuova dieta (basata su materie riciclate anziché materie prime), 
non è priva di conseguenze negative per l'ambiente e la comunità. Mangiacarta, aiutato da diversi piccoli 
(bambini e non solo), sarà quindi chiamato a superare una nuova prova, per scoprire il valore della riduzione dei 
propri consumi.   
 
Quella di venerdì a Trieste è la terza tappa di un ciclo di 7 incontri che vedranno coinvolte le principali biblioteche 
della regione nel corso del mese di ottobre.  
Durante l'incontro i piccoli (e meno piccoli) utenti della biblioteca parteciperanno alla narrazione di “Meno carta, 
Mangiacarta!” per poi proseguire l'avventura, accompagnati dagli operatori di 0432 associazione culturale, nel 
corso di un laboratorio creativo a base di colla, forbici e “carta che non si usa più”.  
Per poi concludere con un momento condiviso in cui i tutti potranno scoprire e condividere alcune buone pratiche 
finalizzate a ridurre la produzione dei rifiuti domestici. 
 
I due albi illustrati sono nati dall'incontro e dalla collaborazione tra 0432 associazione culturale, da 15 anni 
impegnata nell'ideazione e realizzazione di percorsi educativi di qualità rivolti all'infanzia, e il LaREA, Laboratorio 
Regionale di Educazione Ambientale di ARPA FVG .  
Ed è proprio il LaREA, nell’ambito delle attività istituzionali di educazione alla sostenibilità e di valorizzazione 
delle realtà educative del territorio regionale, che ha deciso di  diffondere questi illustrati, anche per divulgare il 
lavoro di costruzione di un albo illustrato come uno degli elementi comunicativi efficaci per la diffusione della 
sostenibilità.  
Il progetto prevede, oltre alle 7 presentazioni, anche la distribuzione di 200 copie di ciascun albo presso le 
biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, singoli insegnanti, operatori sensibili alle tematiche della 
sostenibilità in tutto il territorio regionale. 
 
Il progetto continua, inoltre, perchè Mangiacarta e i suoi albi hanno raggiunto (e puntano a raggiungere ancora) 
le scuole primarie della regione, attraverso un percorso laboratoriale intitolato “Sprecarta – Ricarta” (descritto in 
appendice agli albi stessi, ed accreditato da LaREA nel triennio 2010-12). Obiettivo del percorso, ancora una 
volta, è promuovere un cambio di paradigma: oltre a preoccuparci di come smaltire correttamente i nostri rifiuti 
possiamo prima ancora chiederci come ridurre la loro produzione. Il tutto attraverso la potenzialità educativa della 
metafora presente negli albi: Mangiacarta e le sue disavventure alimentari sono un chiaro riferimento ai processi 
produttivi alla base del nostro modello economico e dell'impronta ecologica che questi portano con sè.  
 
Appuntamento quindi venerdì alle 17.00 in Biblioteca comunale Quarantotti Gambini per una primo (e leggero!) 
assaggio di tutto ciò! 


