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dedicato
alle mamme

e ai papà
di tutto

il mondo
che amano

raccontare storie
ai loro bambini



Kinnè era una bella bambina e aveva un fratello di nome 
Omar. Vivevano in una terra lontana. Il loro papà tanti anni 
prima era partito a cercare fortuna. Un bellissimo giorno la 
mamma annunciò: bisogna partire per raggiungere papà. 
Kinnè e Omar erano molto felici perchè un viaggio è sempre 
una bella avventura. Prepararono il loro bagaglio e ci misero 
dentro odori, sapori, musica, colori, voci e tutte le cose 
che amavano. Salutarono amici e parenti tutti commossi, 
un po’ felici e un po’ tristi. Dopo un lungo viaggio a piedi, 
nel pullman affollato ed anche sulla groppa di curiosi 
cammelli, arrivarono in una grande città dove c’era il mare 
che non avevano mai visto. Salirono su una grande nave 
e la mamma disse: qui comincia un nuovo viaggio. Videro 
la loro terra nei ricordi. Era tutto bellissimo. Il deserto, 
la savana, gli animali, le verdi montagne, il mare, il cibo, 
gli amici…Immaginarono la nuova terra bellissima come 
il loro paese. Il viaggio fu difficile e burrascoso ma i due 
bambini riuscirono a divertirsi ugualmente. Videro delfini 
che giocavano in mare, videro enormi uccelli marini, videro 
la luna e il sole che si scambiavano il posto in cielo, videro 
le nuvole che si trasformavano continuamente in forme 

dedicato
alle mamme
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diverse. Arrivarono finalmente nella nuova terra ma non 
era come avevano pensato. Diverse parole, diversi cibi, 
diverse strade, diversa scuola. Non riuscivano a parlare 
con i loro compagni di scuola né con i bambini del vicinato 
perché quelli parlavano in altro modo. Un giorno, per caso, 
trovarono vicino ad un cassonetto della spazzatura un 
librino sgualcito e infangato. Lo aprirono e trovarono ciò 
che serviva: parole nella loro lingua e in tante altre lingue 
sconosciute. Lo portarono a scuola e avvenne una vera 
magia da maghi: con la maestra e i compagni riuscirono 
ad imparare tante parole nuove nella lingua di quel paese 
dove erano arrivati ed anche altri compagni che 
venivano da altri paesi lontani 
riconobbero nel libricino le parole 
che parlavano i loro genitori.
Ora parlano con tanti amici 
nuovi con cui gustano storie, 
racconti, sentimenti, gelati e 
musica.



bine ai venit în cărticica cuvintelor  fermecătoare

bem vindo ao livro das palavras mágicas

добро пожаловать на маленкой книги!

diverse. Arrivarono finalmente nella nuova terra ma non 
era come avevano pensato. Diverse parole, diversi cibi, 
diverse strade, diversa scuola. Non riuscivano a parlare 
con i loro compagni di scuola né con i bambini del vicinato 
perché quelli parlavano in altro modo. Un giorno, per caso, 
trovarono vicino ad un cassonetto della spazzatura un 
librino sgualcito e infangato. Lo aprirono e trovarono ciò 
che serviva: parole nella loro lingua e in tante altre lingue 
sconosciute. Lo portarono a scuola e avvenne una vera 
magia da maghi: con la maestra e i compagni riuscirono 
ad imparare tante parole nuove nella lingua di quel paese 
dove erano arrivati ed anche altri compagni che 
venivano da altri paesi lontani 
riconobbero nel libricino le parole 
che parlavano i loro genitori.
Ora parlano con tanti amici 
nuovi con cui gustano storie, 
racconti, sentimenti, gelati e 
musica.

Herzlich Willkommen im Büchlein der magischen Wörter

bienvenu dans le petit livre des mots magiques

miresevini ne librin me fjale magjike

welcome into the booklet of the magic words 

benvenuto nel librino delle parole magiche

bienvenido al librito de las palabras magicas
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glace
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îngheţată

мороженое
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racconta e 
scrivi qui una 

breve storia 
nella tua lingua 

sul gelato
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barca

barka

bateau
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sole

diell

soleil

sol
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soare

солнце

sun
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luna

hëna

lune

lua

luna

lună 
луна

moon

Mond

racconta e 
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farfalla

flutur

papillon

borboleta
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gjethe
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scrivi una storia con tutte le lingue di questo librino 

prova a fare una grande magia

Un libro non si giudica solo dalla copertina, dal numero o dalla grandezza delle sue 
pagine. Poste  stabili e solide fondamenta, un grandioso edificio può essere così 
costruito. A collocare ogni singolo mattone è l’Associazione Tolbà. Questo librino 
rappresenta uno dei “materiali da costruzione”, è un esempio di interazione. 
Ciascuno dei libri realizzati dall’Associazione Tolbà è destinato non solo al rispetto 
delle radici e delle origini di ognuno di noi, ma a far sì che fino dalla più tenera età 
ci si possa impegnare per conoscere meglio chi parla e si esprime in modi diversi 
dai nostri. Attraverso queste pagine si può fare il primo passo per un cammino 
che ha come traguardo l’integrazione. L’obiettivo di ogni parola qui scritta è 
duplice: è necessario non perdere le proprie origini, è doveroso aprire la propria 
coscienza a nuovi orizzonti. Come per gli alberi, dobbiamo rendere più ampie 
e profonde le nostre radici per avere rami tanto più rigogliosi, forti e fruttuosi.                                  
Noi Lions abbiamo voluto sostenere questo progetto accogliendolo nel cantuccio 
più sicuro del nostro cuore, perché siamo certi che la integrazione è un obiettivo 
che raggiungeremo attraverso la “conoscenza”: apriamoci gli uni agli altri e 
riflettiamo sulle differenze che non dividono. 

Coordinatore per la Basilicata del Tema di Studio Distrettuale Lions                      
“La diversità come valore: incontro delle culture per la integrazione dei popoli”

Dott. Franca Gallo 

grazie per il sostegno alla realizzazione di questo librino
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le illustrazioni di vittoria facchini
sono tratte da 

abbiccì albanese in tante lingue 
perché? 

 edizioni la biblioteca di tolbà


