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La collana Frontiere Aperte ospita libri di vari generi letterari: fiabe e racconti dal mondo, romanzi 
e anche saggi. Ha come missione principale la promozione, fusione e contaminazione tra saperi, 
scritture e pratiche provenienti da differenti universi culturali. 
L’idea della collana, infatti, nasce dal desiderio di far dialogare le “culture” tra loro, mettendo in 
relazione latitudini diverse, promuovere un atteggiamento sempre più interculturale e invitare a 
guardare il nostro immenso “foglio mondo” con tanti occhi.
Lo slogan e il principale presupposto della collana è che “l’umanità si è evoluta grazie alle migrazioni 
dei popoli” e quindi dovremmo imparare a considerare i flussi migratori come risorse, non solo 
economiche ma anche morali e intellettuali. Come si è fatto per migliaia di anni, dagli stranieri 
dobbiamo imparare, non temere pericoli.

Protagonisti degli scritti saranno autori e illustratori di differente provenienza geografica, che con 
le loro parole, i loro studi e ricerche, ma anche attraverso fiabe popolari e narrazioni dai registri 
più diversi, sapranno condurci attraverso i vari paesaggi sociali, culturali e anche politici della 
contemporaneità, abitati sempre più da un intreccio fitto e inedito di pratiche culturali, filosofie e 
situazioni sociali fittamente intrecciate tra loro.
Lo scopo è quello di mostrarne non solo la complessità ma anche la bellezza del meticciato, aldilà 
di ogni chiusura ideologia e paura spesso socialmente costruita.

FIABE E RACCONTI DAL 
MONDO e MARIAMA E 
LA BALENA sono le prime 
uscite della collana, ma 
sono già in preparazione 
altre opere. Il secondo 
volume sarà una raccol-
ta illustrata di fiabe di 
rifugiati, che tramite lo 
strumento della favola 
racconteranno i moti-
vi per cui sono scappati 
dai loro Paesi, per soprusi 
politici, guerre, carestie e 
quant’altro.
Pubblicheremo anche 
romanzi e saggi, libri che 
narrano i mondi di prove-
nienza dei migranti visti 
con i loro occhi. Romanzi 

che raccontano l’Europa in generale e l’Italia in particolare, vista e raccontata da chi viene da 
altrove e per questo ha una prospettiva esterna.
Non mancheranno testi di didattica interculturale nelle scuole, scritti da autori di differente prove-
nienza geografica per rendere le discipline davvero meticcie e interculturali.

Collana “Frontiere aperte”
A favore dell’integrazione fra i popoli
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Fiabe e racconti dal mondo è una deliziosa raccolta di narrazioni provenienti da universi 
geografici e culturali differenti. Gli autori dei testi hanno recuperato il patrimonio favolistico 
tradizionale del proprio paese di riferimento, rielaborandolo in modo fantasioso e originale. 
La variegata provenienza geografica degli autori delle fiabe e dei racconti, rappresentativa 
dei nuovi flussi migratori, è la caratteristica che rende questo libro un piacevole strumento 
ludico-didattico, capace di offrire uno sguardo globale sulla società multiculturale in rapida 
trasformazione.

Il libro può essere letto e utilizzato da insegnanti, mediatori, operatori interculturali, 
raccontastorie e formatori, per introdurre e promuovere il tema della migrazione e della 
mondialità, raccontato da punti di vista differenti.

 All’interno della raccolta sono presenti 26 illustrazioni create da artisti e illustratori di differente 
provenienza geografica. 

Fiabe e racconti dal mondo è il libro che ogni bambino - e non solo - dovrà avere sul 
comodino, per imparare a vivere al meglio la bellezza della diversità che ogni giorno il 
mondo ci offre. 

Contiene 26 illustrazioni a colori su carta patinata

Segue pagina con approfondimenti

Titolo:
Fiabe e racconti dal mondo
Autore:
AA. VV.
Genere:
Favole e racconti illustrati
ISBN:
9788898377466
Prezzo:
€ 16.00
Collana:
Letteratura per ragazzi
Rilegatura:
Brossura fresata
Numero pagine:
160
Dimensioni:
22x22 cm



Sito: milenaedizioni.com - Mail: milena.edizioni@gmail.com
Distributori: Book Service / Good Fellas / FastBook - Promotore: NFC

Autori
Ramona Parenzan, Sara Pagnoni, Patrick Darkwa, Tetyana Gordiyenko, Cornelia Popescu, 
Carmelinda Potenza, Rosana Crispim Da Costa, Lidia Dascalu, Carolina D’Isanto, Gül Ince, 
Luisa Casagrande, Ridayi Rahman, Agnieszka Kopecka, Valbona Xibri, Sara Giacomelli, 
Naima Anadif, Giulia Bacchi, Olja Perišić Arsić, Carlotta Franceschini, Milka Antonic, Ayoub 
Yacopo Nouasri, Mônica Eriko Inoue, Cristiana Negroni, Lamin Janneh.

Illustratori
Serena Luna Raggi, Sofia Musatti, Francesca Amici, Valentina Brostean, Ottavia Bruno, 
Francesca Cosentino, Barbara Gaioni, Estella Guerrera, Nergis Ince Gunes, Daria Kirpach, 
Giuliana Marigliano, Enrica Pizzicori, Natascia Ugliano, Luisa Valenti, Giulia Bacchi, Caterina 
Bianchetti.

Esempi di illustrazioni
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“Mariama e la balena” è un denso viaggio di conoscenza del percorso diasporico che molti 
richiedenti asilo devono affrontare prima di arrivare in Italia, ma attraverso i loro racconti 
comprendiamo anche i loro sogni per il futuro, l’amore che hanno per il nostro Pese, la 
bellezza delle loro fiabe tradizionali, un bagaglio invisibile che arricchisce la nostra cultura.

La seconda parte del libro ospita alcune ricette di cibi africani citati in fiabe e racconti.

Fiabe e racconti sono materiale autentico, narrato in classe da alcuni studenti della curatrice 
Ramona Parenzan, persone richiedenti asilo politico e provenienti dal Mali, Gambia, Costa 
D’Avorio, Senegal, Nigeria, Ghana, Somalia, Pakistan, Afghanistan, Guinea, Sudan.
Fiabe e racconti sono stati illustrati da differenti illustratori, per un totale di 40 illustrazioni a 
colori.
Il libro verrà usato anche come materiale didattico nelle scuole da diversi operatori 
socioculturali che hanno aderito al progetto.

Titolo:
Mariama e la balena. Storie e fiabe 
di richiedenti asilo politico

Autore:
Ramona Parenzan e illustratori vari

Genere:
Fiabe popolari multietniche

ISBN:
9788898377732

Prezzo:
€ 18.00

Collana:
Frontiere aperte, a favore 
dell’integrazione tra i popoli

Rilegatura:
Brossura cucita

Numero pagine:
150

Dimensioni:
22x22 cm con alette


