
Il viaggio di Bobo e Campi

Il topo Campi invita suo cugino Bobo, topo di città, 
ad andarlo a trovare in campagna. I due sono felici 
di vedersi, ma Bobo trova la campagna noiosa. 
Così invita suo cugino a trascorrere del tempo con 
lui in città. Campi inizialmente è affascinato 
dall’abbondanza di cibo che offre la città, ma trova 
quello stile di vita troppo rischioso così, dopo una 
serie di avventure rocambolesche, saluta il cugino e 
torna a casa fra le colline.

Sinossi

Un albo illustrato accessibile e bilingue
Il viaggio di Bobo e Campi è una favola accessibile in italiano e Lingua dei Segni 
italiana (Lis) nata dall’adattamento linguistico e culturale de Il topo di campagna e il 
topo di città, antichissima favola di Esopo.
 
L’adattamento linguistico e culturale è stato realizzato dalla storyteller sorda 
Valeria Giura, che durante l’ultima edizione di Insegnare le Favole – workshop 
organizzato da MPDFonlus – ha lavorato insieme al linguista sordo Luigi Lerose 
per individuare le strategie utili ad adattare a un pubblico sordo favole 
tradizionali della letteratura per l'infanzia, ripensando i protagonisti per connotarli 
con elementi di cultura sorda, e riflettendo sulle componenti sonore e visive presenti 
nel testo. Il risultato finale di questo lungo lavoro è stato una videostoria in Lis. 
 



Videostoria in Lis
Narrazione in Lis: Valeria Giura
Consulenza linguistica: Luigi Lerose
Illustrazioni: Elanor Burgyan
Coordinamento del progetto InSegnare le 
Favole: Mariapia Rizzi
Riprese Video: Gabriele Clementi
Elaborazione grafica: Francesco Bicci
 
Albo illustrato
Traduzione dalla Lis all’italiano: Stefania Berti
Consulenza linguistica: Luigi Lerose
Illustrazioni: Elanor Burgyan
Impaginazione e Grafica: Enrico Doriguzzi

Il testo della videostoria in Lis è stato poi 
tradotto in italiano da Stefania Berti, 
interprete Lis e traduttrice, 
per la realizzazione del volume illustrato dalla 
giovane illustratrice Elanor Burgyan, 
vincitrice della residenza artistica promossa 
da MPDFonlus SIGN IN ART.
 
Le stesse illustrazioni sono state realizzate in 
modo da valorizzare i riferimenti testuali alla 
cultura sorda e sono frutto di un’attenta analisi 
e di un fitto scambio con la storyteller sorda e 
lo staff di MPDFonlus.

L’intero percorso, complesso e ricco di sfide, è stato pensato per superare le 
barriere comunicative e culturali in un’ottica di doppia accessibilità e scambio, 
e permettere ai piccoli lettori sordi di identificarsi nella narrazione e godere in 
autonomia della lettura di un albo illustrato.

Dal testo in Lis alla favola in italiano

Il viaggio di Bobo e Campi


