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COSA È “ETULETO”:
ETULETO è un mensile per bambini dagli 0 agli 8/10 anni.
Raccoglie in sé tutto ciò che riguarda l'immaginario infantile.
Lo fa attraverso fiabe, racconti, filastrocche e canzoncine raccolte in tutto il mondo.
Le illustrazioni delle fiabe sono presentate sempre a pagina doppia, così da permettere anche
ai più piccoli che non sono in grado di leggere di farsi coinvolgere dal racconto. Lo stile
dell'illustrazione si rifà alla tradizione di provenienza e/o ai contenuti. TUTTI I TESTI che si
rivolgono al bambino sono in stampatello maiuscolo per permettere anche a chi abbia appena
iniziato a leggere una più facile fruizione dei contenuti. Le fiabe sono l'argomento principale di
ETULETO e occuperanno pertanto la maggioranza delle pagine.
Lo fa con particolare riguardo alla tradizione di provenienza, evidenziandone origini
geografiche e lingua.
Quando i contenuti provengono dalla tradizione popolare di un qualsiasi luogo del mondo,
ETULETO presenta anche il testo nella lingua originale. Non ci si aspetta che il bambino o
l'adulto lo leggano, ma è uno spunto per far sapere che esistono culture altre con una propria
tradizione e persino con una propria lingua. Inoltre il PESCE-MONDO, il nostro simpatico
mappamondo, indica a grandi linee la posizione geografica della cultura da cui la fiaba o altro
contenuto provengono. Il tutto per incuriosire bimbi e grandi.
Lo fa attraverso la proposta di giochi da “giocare con la penna o nei prati”, assumendo il valore
pedagogico del gioco e dell'attività fisica
(laboratori ludici, didattici, attività grafico-pittorica).
Giochi da fare con pastelli a cera e matite colorate (più ecologiche dei pennarelli!) direttamente
sulle pagine di ETULETO, o giochi da fare per lo più in gruppo, all'aperto e con materiali naturali
o di recupero. Talvolta andando a rispolverare (eventualmente leggermente riadattati), giochi
tradizionali “passati di moda” in Italia ma spesso ancora attualissimi nel resto del mondo.
Lo fa attraverso le parole.
Filastrocche, conte, girastrocche, scioglilingua e tutto ciò che riguarda il giocare con la parola.
Sempre con un duplice sguardo alle tradizioni ed alle novità (materiale inedito inviato alla
redazione o prodotto dalla stessa).

Lo fa nel rispetto della natura.
Sia per i contenuti attenti all'ambiente (con suggerimenti rivolti a tale attenzione, soprattutto
nei laboratori e nei giochi), sia nel prodotto, stampato su carta riciclata, sia nella selezione
degli inserzionisti secondo tali valori.
Lo fa attraverso suggerimenti e proposte rivolte agli adulti.
Alcune pagine di ETULETO si rivolgono agli adulti, in particolare le recensioni e la rubrica della
posta con i consigli della Fiò. In questo caso i testi sono scritti in corsivo, seppure di tipo
scolastico per permettere l'utilizzazione degli stessi da parte dei bambini come puro esercizio
di lettura delle lettere e non dei contenuti. I contenuti in questo caso rivolti agli adulti sono
evidenziati da un bollino rosso. ETULETO ha infatti adottato il sistema dei BOLLINI della
televisione nelle proprie pagine: bollino rosso, giallo, verde. Ad ogni modo tutti i contenuti non
possono recare alcun danno ai bambini, anche qualora li leggessero. Semplicemente i
contenuti da bollino rosso risultano inutili o incomprensibili al bambino. Spetta all'adulto
insegnare la giusta fruizione dei bollini ai bambini.
Lo fa attraverso le canzoncine.
Edite o inedite vengono sempre proposte con la partitura, propedeutica allo studio della musica
o, nel caso di inediti, utile per impararli. Quando possibile, com'è il caso di Fra' Martino,
vengono proposti anche i testi tramite cui la stessa canzoncina viene cantata in altre lingue.
Lo fa contenendo la pubblicità in un massimo di 6 pagine su 36.
Lo fa attraverso l'interazione con i lettori.
ETULETO vuole continuamente rapportarsi con i suoi lettori che attraverso i contatti con la
redazione possono interagire inviando contenuti, scritti, disegni, materiale inedito ed edito, ma
anche pareri e opinioni per collaborare alla crescita ed allo sviluppo di ETULETO. Seppure con
la dovuta selezione, i vari contributi verranno pubblicati nelle pagine di ETULETO o del sito ad
esso dedicato e complementare:
www.etuleto.it
ETULETO è un mensile di 36 pagine in formato A4, 4+4colori. Codice ISSN 2037-7010. Con il
patrocinio di FEI (Federazione Esperantista Italiana), IEJ (Gioventù Esperantista Italiana), Ducato
di Piazza Pontida (sodalizio culturale). È un progetto inserito nell’Incubatore d’Impresa di
Bergamo Formazione, azienda speciale della Camera di Commercio di Bergamo. È iscritto al
Registro degli Operatori della Comunicazione con n°19184, 11 febbraio 2010. È associato
all’ANES (Associazione Nazionale Stampa Periodica Specialistica) ed a CONFINDUSTRIA.
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