
Ho un ricordo bellissimo di un’estate passata da mia zia a 
Saluzzo, cittadina piemontese, molto calda nel periodo estivo,
che non è certo un posto di villeggiatura. Allora si usavano
oggetti da toilette, spazzole, pettini, scatole, ecc (qualcosa di
analogo allo specchio pubblicato a pagina 56) rivestiti di vel-
luto o altri tessuti e rifiniti con nastrini di raso, pizzi e cose simili.
La zia li faceva e, per intrattenermi, visto che il paese non offri-
va niente, mi aveva coinvolto in questi lavoretti. Avevo 5 anni
e ricordo che la cosa mi aveva “preso” così tanto che la mat-
tina mi alzavo e mi preparavo alla svelta perché ero ansiosa
di andare al banchetto attrezzato che la zia mi aveva allesti-
to; la giornata volava tagliando ed incollando pizzi. Qualsiasi
oggetto vedessi lo volevo rivestire, colorare e rendere unico
per la persona a cui lo avrei regalato.
Quell’estate fu per me memorabile perché scoprii qualcosa
che non conoscevo: la manualità, un modo per poter trasfor-
mare i voli della mia fantasia in oggetti concreti.

I bambini di oggi hanno sempre meno occasioni per provare
a fare qualcosa con le mani, qualcosa che non sia digitare
sulla tastiera di un computer, di un cellulare o della play-sta-
tion. Sono molto svegli perché hanno tanti stimoli, ma l’utilizzo
del computer li porta a consumare innumerevoli informazioni
in maniera passiva e in gran fretta senza stimolare la loro men-
te a sviluppare idee e creatività. Anche per loro provare a
fare qualcosa con le mani potrebbe essere un’esperienza di-
vertente come un gioco, coinvolgente oltre che utile. 

La nostra casa editrice si sta impegnando con un nuovo pro-
getto indirizzato ai ragazzi che ha lo scopo di divulgare tra di
loro la manualità nella convinzione che saper fare con le mani
sviluppa l’intelligenza e crea personalità complete.
Se volete saperne di più tenete d’occhio la sezione dedicata
ai più piccoli su bricoportale.it. Potrete inserire le foto dei lavo-
retti estivi dei vostri bambini e chissà che, anche per loro, que-
sti momenti trascorsi a tagliare, incollare, colorare non possa-
no essere, quando saranno adulti, un ricordo importante.

Manualità, un divertiMento
anche per i baMbini

Il direttore Nicla de Carolis

Partecipa anche tu al progetto
“manualita’, un gioco da ragazzi”

mandaci le foto dei tuoi bambini, figli, nipoti, 
o di giovani amici che fanno bricolage sotto la tua guida.
riceverai in omaggio il libro “lavorare carta e cartone”

www.manualitaragazzi.it


