IL TAMBURO DI SOSU
Scritto e illustrato da Meshack Asare
Prefazione di Giovanni Micali
Presidente Comitato Italiano per l’Unicef
Nella lontana terra d’Africa, su una stretta striscia di terra protesa tra mare e laguna,
sorge un piccolo villaggio. È qui che vive Sosu. Con i suoi genitori, una sorella di nome Fafa e
un fratello più piccolo, Bubu...
Sosu non può camminare, e anche se papà e mamma fanno di tutto per farlo sentire come
un bambino normale non tutti accettano la sua presenza.
Eppure sarà proprio lui, con coraggio e determinazione, a salvare il villaggio dalla furia
delle acque della laguna, dando l’allarme con un tamburo, il cui richiamo fa accorrere gli
uomini e le donne dai campi...

IL TEMA DELLA DISABILITÀ NELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA.
Parlare di disabilità ai più giovani può non sembrare facile. Ma la letteratura regala un’opportunità
importante a tutti coloro che si occupano di educazione. Il confronto con un’esperienza di vita,
vissuta attraverso un racconto, è forse la forma di insegnamento migliore, perché porta alla
riflessione tramite l’immedesimazione.
E proprio la capacità di affrontare questa tematica attraverso una storia semplice ma
esemplare,ha permesso a IL TAMBURO DI SOSU di ottenere importanti riconoscimenti
internazionali.
Vincitore del Premio Unesco 1999 per i valori della tolleranza, selezionato tra i migliori 100
libri africani del 20° secolo, vincitore del Premio Ybby, dedicato ai ragazzi con disabilità; in
Italia, ha ottenuto il patrocinio dell’Unicef a cui andrà 1 € per ogni copia del libro venduta.
Un libro che fornisce un’importante spunto di riflessione sulla diversità fisica e sulle
molteplici possibilità dell’uomo di creare risorse e soluzioni per affrontare e gestire i problemi
della quotidianità.
Perché nessuno debba mai più sentirsi escluso, come sottolinea Giovanni Micali, presidente del
Comitato Italiano per l’Unicef, che ha curato la prefazione del libro:
“Ognuno di noi si è sentito escluso, proprio come Sosu, il bambino protagonista di questa
storia. Si può infatti sentirsi esclusi per le proprie idee, per il proprio credo, per le proprie origini,
a causa della povertà, della malattia, della disabilità. Sebbene però le forme di esclusione siano
tante e diverse, alla base ci sono sempre il pregiudizio e l’intolleranza...
...Affinché migliori il grado di integrazione nella società dei disabili e degli altri “esclusi”, occorre
però che tutti prestiamo orecchio: ci sono tanti tamburi che suonano per richiamare la nostra
attenzione e, spesso, a differenza di quanto succede nella storia di Sosu, restano inascoltati.”
Antonella Reggio

COMMENTO
Il libro fornisce un’importante spunto
di riflessione sulla diversità fisica.
L’importanza e l’unicità di ogni
individuo nella storia di coraggio del
piccolo Sosu, che riuscirà a salvare il
villaggio e tutti i suoi abitanti.
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IL TAMBURO DI SOSU
IL LIBRO
Il tamburo di Sosu è una storia di eroismo e di risoluzione. In un villaggio in riva al mare, un giorno
Sosu è solo nella sua capanna quando qualcosa improvvisamente accade a sconvolgere la vita
quotidiana di chi vi abita. Le acque della laguna si ingrossano provocando l’inimmaginabile.
Mentre tutti gli abitanti sono nei campi a lavorare, al villaggio sono rimasti solo i bambini, gli
ammalati e gli anziani. Sosu non può camminare ma sa che deve fare qualcosa e così pensa di dare
l’allarme suonando un tamburo, il cui richiamo fa accorrere gli uomini e le donne dai campi che
riescono a mettere in salvo tutti. Un libro sulle differenze, sulla tolleranza e sul significato della
normalità..

L’AUTORE
Meshack Asare, autore del Ghana. Autore di numerosi libri per ragazzi che egli stesso illustra.
Diplomato all’Accademia di Belle Arti presso l’Università di Kumasi, ha conseguito lauree in
Psicologia dell’educazione e Antropologia Sociale in Gran Bretagna dove attualmente risiede.
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale per la sua opera letteraria, tra cui
Noma Award (1982), l’Austria National Prize (1985), BIB Golden plaque (1985). Il tamburo di
Sosu è vincitore del prestigioso premio UNESCO per il valori della tolleranza (1999).
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