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ONYX EDITRICE da il via alla Collana per l’infanzia: WORLD parole 
per far diventare piccini e piccine cittadini del mondo, libri illustrati scritti 
in italiano e in un’altra lingua a scelta tra cui: tedesco, inglese, portoghese, russo, polacco, 
francese, rumeno, cinese etc.  
 
Labor&Ginger è il libro che inaugura la nuova collana. Scritto in italiano e in 
tedesco e in italiano e in inglese, il testo è corredato da illustrazioni a colori e da un 
glossario nelle due lingue. 
I protagonisti della storia, narrata e illustrata da Cinzia Pierantonelli, sono due cagnolini, 
Labor il papà e Ginger il figlio. La storia è quella di viaggi virtuali, immaginari o reali che 
portano il piccolo lettore in giro per il mondo: prima tappa del rocambolesco percorso 
Macerata. Labor, tanto inesperto quanto ingenuo, si affaccia al mondo alla ricerca di gustose 
salsicce ma soprattutto del mondo dei grandi: strada facendo si delineano prove iniziatiche 
che lo condurranno lentamente alla meta. Durante il suo curioso viaggio il giovane cane 
incontra un nuovo mondo sconosciuto ed affascinante popolato da animali allegorici, in un 
paesaggio che muta e si trasforma lasciando ampi spazi alla fantasia. 
E’ il momento del contatto con nuovi territori e nuove genti: padri bonari e permissivi; madri 
determinate e ambiziose; individui saccenti e boriosi; persone petulanti e allarmate rispetto al 
nuovo; cinici affaristi … è il mondo degli adulti che ogni bambino a modo suo a poco a poco 
andrà percependo. 
 
L’aspetto linguistico rappresenta l’atout della nuova collana che vuole rivolgersi agli abitanti 
di città e cittadine multiculturali, ecco perciò la scelta anche di lingue non comuni per 
bambini bilingui (si pensi alle nuove generazioni delle famiglie di immigrati) i quali, però, si 
confrontano con la lingua madre senza poterne padroneggiare tutte le abilità o per contro di 
lingue europee comuni rivolte soprattutto ai bambini italiani ai quali deve essere chiaro fin da 
piccolissimi l’importanza di potersi esprimere in altre lingue per meglio stare nel mondo. 
La collana caratterizzata dal plurilinguismo vuole diventare anche strumento didattico per gli 
asili e per le scuole elementari andando a rappresentare l’incontro possibile con altre culture 
attraverso l’approccio ludico e linguistico. 
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