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Abbiamo ricevuto questa interessantissima proposta di partecipazione ad un 
progetto editoriale che intende intervenire con una pubblicazione di buon livello in 
uno dei mille aspetti che il distanziamento sociale e il timore del contagio possono 
presentare. 
Ci sembra una buona idea partire dai disegni dei bambini per avvicinarci ad una 
modalità di comunicazione delle emozioni originate in questo particolare periodo 
della nostra vita sociale e per offrire ai bambini stessi un canale espressivo che possa 
sostituire la loro delusione per i mancati rapporti con i coetanei con la soddisfazione 
di vedere pubblicati per tutti i frutti della loro fantasia e della loro creatività. 
 
Ecco dunque la proposta che abbiamo ricevuto e volentieri condividiamo con voi. 
 
Monteriggioni, 8 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 

 

 
 
 

Siena 05/05/2020 
 

Oggetto: Progetto Editoriale Scuola Dell’Infanzia don Muzzi – Monteriggioni 
 
I bambini e il coronavirus 
 
Il nuovo progetto editoriale nasce da un’idea molto semplice. In questi mesi, segnati dall’emergenza Covid 
19, abbiamo ascoltato il parere di virologi, epidemiologi, politici, ecomomisti, impegnati a immaginare lo 
scenario del prossimo futuro, con tutte le sue incognite. Sono intervenuti anche autorevoli psicologi, e 
psicoterapeuti ai quali è stato chiesto, spesso, come comportarsi con i più piccoli, i bambini, in questa fase di 
pesanti restrizioni delle libertà individuali. Si tratta di un’esperienza che i bambini non dimenticheranno, 
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essendo destinata a lasciare, anche in loro, delle tracce indelebili. Abbiamo ascoltato le voci degli esperti, 
voci autorevoli. Ma a questo punto, perché non far parlare anche loro, i più piccoli, i bambini, lasciando che 
si esprimano secondo le forme e i linguaggi che sono loro propri? Ecco dunque l’idea: chiedere ai bambini di 
raccontare, attraverso il disegno, come stanno vivendo questi momenti: come se lo immaginano il 
“coronavirus”, questo nemico invisibile che li costringe a rimanere in casa e che li tiene lontani dai giochi in 
comune con gli amici? Come pensano di poterlo affrontare? Il progetto editoriale sarà una esperienza molto 
istruttiva per tutti che porterà pure il valore autentico di una testimonianza: i bambini, che idealmente 
rappresentano tutti i bambini, un giorno potranno dire: in quel tempo di pandemia, io c’ero, e ho fatto 
anch’io, nel mio piccolo, la mia parte.   
 

Il libro raccoglierà i disegni dei bambini dai 3 ai 5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia don Muzzi e 
sarà introdotto dal Dirigente Scolastico. È prevista la Postazione a firma di un Pedagogista e di uno Psicologo 
infantile. I disegni dei bambini della scuola dell’infanzia avranno la didascalia apposta dalla maestra trascritta 
però in modo da rispettare con fedeltà il vissuto espresso da ciascun bambino   

 
Caratteristiche tecniche provvisorie: 
Formato: 22x22 cm 
Numero pagine: 144 
Prezzo di copertina: 15€, scontato autori (bambini) 10€. 
 
Struttura provvisoria: 
Introduzione Dirigente Scolastico e/o Comune di Monteriggioni; 
Disegni bambini con didascalia; 
Postfazione di un Accademico Pedagogista e/o Psicologo di risonanza nazionale. 
 
 
 
Edizioni Studium S.r.l. attraverso il marchio Marcianum Press, sezione Young, inserirà l’Opera nel proprio 
catalogo (ISBN e Deposito Legale alle Biblioteche Centrali dello Stato) e si occuperò di promuovere la 
diffusione presso le librerie fisiche nazionali tramite il distributore Messaggerie Libri. Nelle biblioteche 
nazionali e all’estero attraverso il distributore Casalini Libri. Nei maggiori bookstore nazionali ed 
internazionali (Es.: Amazon, Ibs, Wuz, Inmondadori, Hoepli, Bol, Libreriauniversitaria, Lafeltrinelli, Libraccio, 
ecc…); 
 
Coordinandosi con il Comune di Monteriggioni e l’Istituto Scolastico, l’Editore si attiverà con i canali di stampa 
e media diffondendo comunicato stampa a supporto dell’iniziativa. 
 
 
Si rilascia per gli usi consentiti. Distinti saluti. 

                     Dirigente Scolastico 
                   Prof. Antonio Vannini 
                        
 

   EDIZIONI STUDIUM S.r.l. 
               dr. Giuseppe Antonio Valletta 

 

 
 
 


