EDITORE

D i n o Ti c l i c o n l e i l l u s t r a z i o n i d i G i a n n i C e l l a

E tu
chi
sei?
Et toi, qui es tu?

E tu chi sei? L’Okapi
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L’Okapi
Una storia di animali che ci parla degli uomini. Une histoire d'animaux qui nous parle des hommes.
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di ciascuno, ma che fa riﬂettere sulle varie culture e popolazioni umane. La giovane okapi, alla ricerca della sua identità,
grazie al suo aspetto così particolare che sembra riassumere le caratteristiche di diverse specie, vive una serie di avventure
e di incontri che le permetteranno di capire che non esiste la “specie perfetta”, ma che ognuna è portatrice di ricchezza e

“

“

Una storia di animali che ci parla degli uomini. Una storia di animali che rispetta le caratteristiche etologiche e ecologiche

che tutte insieme, proprio per le loro diversità, creano armonia. La protagonista imparerà il signiﬁcato profondo della
parola accoglienza e come sia importante la disponibilità ad accettare e a condividere, da ospite, diversi stili di vita. Inﬁne
la scoperta più grande: ogni singolo individuo è importante perché creatura unica e irripetibile.
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Un racconto per bambini e adulti alla scoperta dell’Okapi, l’animale più misterioso che vive nella Repubblica Democratica del
Congo. Un esemplare protetto, perfetto mix di specie diverse, dono della natura. Un simpatico mammifero che l’Associazione
Centro Orientamento Educativo (COE) ha preso come simbolo del valore della diversità e del dialogo tra le culture.
Il COE, impegnato dal 1980 nella R.D. Congo in attività di cooperazione e solidarietà ha in atto numerosi progetti educativi per
l’infanzia e il mondo giovanile. Con la vendita dei libri in Italia, offrirà copie del testo alla scuola materna “St. François” e alla
scuola elementare “Angela Andriano” di Rungu, al “CASC - Centro di Animazione Socio-Culturale” di Tshimbulu, e al centro per
bambini di strada “La Benedicta” di Kinshasa. Attraverso il racconto di Dino Ticli e i disegni di Gianni Cella, il piccolo lettore
italiano e il piccolo lettore congolese saranno compagni di avventura nello scoprire la storia dell’Okapi. Diventeranno amici, consapevoli dell’importanza di valori come l’identità, l’accoglienza, la fratellanza.
Dino Ticli,
geologo e naturalista, insegnante
di scienze in un liceo, è autore
di numerosi libri per ragazzi tra
romanzi, testi di divulgazione
scientifica e racconti, pubblicati
con diverse e famose case editrici
e vincitori di premi letterari.
La sua passione per le scienze
lo ha portato a creare anche
romanzi avventurosi in cui
argomenti scientifici, anche
complessi, vengono trasmessi
con leggerezza e ironia.

Associazione Centro Orientamento Educativo (COE)

Gianni Cella,
artista, si forma all’Accademia di Belle
Arti di Brera con indirizzo Pittura.
Gianni Cella ha alle spalle una lunga
e ricca ricerca che porta avanti attraverso
il linguaggio del disegno, della pittura e
della scultura. Espone per la prima volta
nel 1982 presso la Galleria Diagramma
di Luciano Inga Pin con il collettivo
Plumcake dal quale si separa per
intraprendere un percorso personale
nel 2000. Insegna Illustrazione e Disegno
all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Fondata da Don Francesco Pedretti, nasce nel 1959 ed opera per lo sviluppo di una cultura del dialogo e della solidarietà. Nel 1974 è
riconosciuta ONG idonea alla cooperazione internazionale. Sostiene progetti in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala nei
settori dell’educazione, della formazione, della sanità, della cultura, della valorizzazione delle risorse naturali locali, dell’agricoltura e della
sicurezza alimentare. In Italia, il COE promuove progetti ed interventi di Educazione alla Cittadinanza Globale; organizza dal 1991 a
Milano il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e promuove film, musica, mostre e spettacoli di autori e artisti dei tre
continenti. È impegnato in attività di promozione del volontariato nazionale ed internazionale; il COE inoltre accoglie giovani per il
Servizio Civile in Italia e all’estero (18-29 anni). In Italia è presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano, Saronno VA, Santa
Caterina Valfurva SO, Roma. Dal 1974 membro della FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario.
Per interviste all’autore e all’artista, acquisti del libro e richiesta di laboratori educativi:
COE Milano: Prashanth Cattaneo, 339 5335242 - 02 6696258
p.cattaneo@coeweb.org - www.coeweb.org

