
“Il signor Zanicchi, anche quel giorno,
uscì in fretta da casa, vestito con la giacca 
e la cravatta per andare al lavoro.
Come tutte le mattine ritornò a prendere 
il computer portatile che teneva 
in una borsa nera sulla scrivania 
e le medicine per quei brutti mal di testa
che gli scoppiavano all’improvviso tutti 
i giorni, ma entrando in casa scoprì qualcosa
di strano…”.
Il Signor Zanicchi, o meglio 
il Signore dei colori, farà un viaggio 
davvero straordinario e sulla sua strada,
con l’aiuto di un tubo magico,
incontrerà tanti ragazzi a cui dare una mano.
Insieme a lui scopriremo 
la Convenzione sui Diritti umani dell’infanzia,
ma soprattutto quelle persone 
a cui rivolgersi quando i diritti vengono
negati.

Francesco Uccello ha 30 anni e vive a Napoli
in una casa con una grande parete arancione.
E’ laureato in lettere moderne ed è un educa-
tore di strada.
Da anni si occupa di bambini e ragazzi per la
coop.soc. “Terra e Libertà” di cui è socio.
Francesco è anche un istruttore subacqueo e
si diverte ad insegnare a grandi e piccoli come
è bello poter respirare sott’acqua con le
bombole.
Il suo sogno è girare il mondo con una barca
e scrivere tanti racconti.
Questo è il suo primo vero libro.
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La nostra storia
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I Non è un caso che sia una
mongolfiera il simbolo della
collana «La nostra storia».
Metafora di viaggio, essa 
è un cammino a ritroso nel tempo 
e nello spazio, nel recupero della
storia e delle tradizioni, dei miti 
e delle leggende, in una parola 
di quelle antiche radici che
tutt’oggi, nonostante il progresso 
e l’evoluzione, sono parte
integrante del nostro bagaglio
culturale e sociale.
Viaggio nel passato, dunque, 
ma anche nel presente, 
in un percorso di educazione 
alla legalità, alla coscienza civica 
e al rispetto di quei diritti che sono
alla base di ogni convivenza
sociale, civile e politica, 
per far conoscere ai giovani anche
il complesso mondo in cui vivono
e le regole che governano 
la società, rendendoli così partecipi
e protagonisti della «nostra storia».

Francesco Uccello

Il Signore
dei Colori


