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E' il secondo album della collana “Il Cantiere delle Arti” , elaborata dai Musei di Nervi e dai Servizi Educativi e Didattici
del Comune di Genova in collaborazione con la casa Editrice Artebambini, per offrire al pubblico infantile una serie di
esperienze e di contaminazioni legate all'arte, alla narrazione e ad alcuni temi scientifici connessi.
Il tema del secondo album è “Animali”: i bambini vengono guidati attraverso un percorso d'arte che dalla pittura di genere
di metà Ottocento dei grandi artisti italiani muove verso lo studio di animali liberamente colti in ambientazioni agresti,
urbane e famigliari per recuperare tutte le suggestioni del meraviglioso bestiario proposto dai maestri del Novecento nelle
arti decorative tra Liberty e Déco.
Una celebre scultura in bucchero di Duilio Cambellotti, Il buttero del 1925, magica rappresentazione della stringente
unione tra uomo e cavallo per rappresentare una delle figure più caratteristiche della Maremma e dell'Agro pontino,
consente allo scrittore-veterinario Guido Sgardoli, vincitore nel 2009 del premio Andersen e del Bancarellino, di proporre
al pubblico infantile un fantastico racconto illustrato dalle immagini suggestive dell'artista Pino Guzzonato, autore di
numerosi libri d'artista dedicati alle parole di celebri poeti e scrittori comeAndrea Zanzotto e Mario Rigoni Stern.
In un'era di profondi mutamenti ambientali, spetta al famoso etologo Giorgio Celli il compito di rivelare i segreti degli
animali ai bambini, aiutarli a comprendere i cambiamenti nel tempo del rapporto tra le specie, e guidarli verso modi e
comportamenti più consapevoli per la salvaguardia e la corretta evoluzione del mondo animale.
Gek Tessaro firma il quaderno–laboratorio destinato ai bambini, ricco di spunti operativi legati all'osservazione e alla
rappresentazione degli animali.
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