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L’OS TACOL O, IO LO SUP ERERÒ

“Il sasso: la persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l’ha usato come arma.
L’imprenditore l’ha usato per costruire. Il contadino stanco, invece, come sedia. Per i bambini
è un giocattolo. Michelangelo ne fece la più bella scultura. In ogni caso, la differenza non
l’ha fatta il sasso, ma l’uomo. Non esiste sasso nel tuo cammino che tu non possa rendere
utile per la tua propria crescita e per rendere migliore il mondo. Guarda il sasso e nel sasso
troverai la storia, tienilo in mano il sasso, sentirai che pulsa, entrerai nella storia.”
LAO PRATCHETT

B ibl iog r af i e Tem at i c h e
“La lettura è un grande viaggio non come fonte di conoscenza di luoghi e di fatti ma come fonte di accrescimento
della nostra umanità”. Il libro può esser perciò un compagno di viaggio o, forse, il viaggio stesso. Può farti
vedere luoghi mai visti o inesistenti
e allo stesso tempo farti credere
che tutto sia raggiungibile, tutto
sia possibile. Possibile come vivere
mille vite in una sola o, come disse
Umberto Eco, “esserci quando Caino
uccise Abele”.
Ma leggere non vuol dire solo
viaggiare, ma anche vivere,
sognare, riflettere, ridere, piangere,
rabbrividire, crescere, imparare,
sentirsi umani e compresi. Riscoprire
sé stessi. E perdendosi tra le righe…
ritrovarsi.
Basta chiudere gli occhi, scostarsi un
passo per essere altro. Essere altrove.
E la stessa leggerezza la si può
raggiungere scrivendo.
La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno consigli di lettura divisi per categorie e fasce d’età che
mirano a questo: accompagnare i nostri giovani scrittori nella fase che precede la produzione narrativa,
permettendo loro di immergersi tra le pagine e aprirsi alla riflessione.
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Annelise Heurtier
L’età dei sogni
Gallucci

A

E

L’età dei sogni
È il 1957, lo stato dell’Arkansas ha abolito la segregazione
razziale e il liceo di Little Rock apre le porte anche agli studenti
afroamericani. Solo nove però avranno il coraggio di iscriversi.
Tra di loro c’è Molly quindicenne brillante, decisa a cogliere
le possibilità offerte dalla scuola “dei bianchi”, ma anche ad
affermare con convinzione che le barriere razziali devono essere abbattute una volta per tutte. La sua
battaglia farà finalmente aprire gli occhi ad alcuni allievi del liceo, tra cui la giovane Grace, inizialmente
razzista come tutti, che grazie all’esempio e all’amicizia di Molly arriverà al traguardo tanto atteso dei suoi
16 anni in maniera molto diversa da come aveva immaginato.
Perché l’abbiamo scelto
L’età dei sogni di Annelise Heurtier è un romanzo che parla di adolescenti e di sogni, ma adolescenti dai sogni
importanti. Il loro grande sogno, quello con la “S” maiuscola, è un mondo in cui non esistano differenze razziali,
in cui bianchi e neri si confondono tra loro, entrambi con gli stessi diritti, tutti con dei sogni nel cassetto e con
degli obiettivi da raggiungere. Certe dinamiche sembrano particolarmente attuali, in un momento storico (il
nostro) in cui riaffiorano antiche diffidenze, in cui l’altro continua a far paura. E se l’altro fossimo noi?
Laboratorio creativo
Attorno ai Libri
Un animatore guida i ragazzi nella semplice costruzione di una scena nella scatola da scarpe, nella creazione
del progetto grafico per la maglietta, nel progetto di una copertina o di una sequenza, nel disegno di un
ambiente che è uscito fuori da una delle storie esplorate insieme. Riprende le video interviste dei ragazzi che
saranno poi rilanciate sui social in un’apposita rubrica.
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Florence Thinard
Ill. Veronica Truttero
Meno male che il tempo era bello
Camelozampa

E

Meno male che il tempo era bello
Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale
la biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell’oceano.
A bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un professore di tecnologia con la sua prima
media al completo e il giovane Saïd, che si trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi
e adulti devono imparare a procurarsi il cibo, razionare l’acqua, organizzare la vita a bordo, per fortuna
ad aiutarli ci sono i libri della biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per trasformare
questa incredibile traversata in un’avventura indimenticabile.
Perché l’abbiamo scelto
È l’inizio di un’avventura straordinaria, che coinvolge una multietnica classe di prima media al completo, con
alcuni professori. Il viaggio procede nell’incognito schiarito soltanto dalle conoscenze che derivano dalla
lettura e riscoperta di libri, per imparare a usare strumenti di navigazione. Nell’emergenza si fa esperienza
(quasi un esperimento sociale) di sopravvivenza, in cui l’avere dei libri in mezzo, il trovarsi in una biblioteca
non solo non è causale ma fa la differenza.
Laboratorio creativo
Le carte delle emozioni
I ragazzi vengono invitati ad esplorare le Carte delle emozioni: guardarle, decifrarle, leggerle, osservarle,
ascoltarle…Sulla scorta dell’esplorazione sarà possibile realizzare varie attività, tra cui “Alla scoperta delle
emozioni”, “Come in un quadro di Van Gogh”, “Alla maniera di Paul Klee” diversificando le scelte dei ragazzi
con il supporto degli operatori.
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Raffaella Romagnolo
Respira con me
Pelledoca Editore
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Respira con me
Amedeo non ha dubbi: suo padre è un bastardo e la gita su
Punta Libertè gli suona quasi come una punizione. Due giorni
interi da solo con il padre. Zaino, scarponi, qualche ricambio,
giacca pesante e soprattutto niente cellulare. La montagna è una
galera, solo salita e sassi, e lui è stanco morto. La parete rocciosa
gli mette paura. Il ricordo della madre, morta in un incidente lo
accompagna per tutto il tempo e il fastidio per la compagnia del
padre si fa sempre più forte. L’unico antidoto è pensare a Lucilla,
la nuova compagna di scuola, silenziosa e solitaria. Il ritorno è un
abisso di rocce e una frana che blocca il padre, schiacciandogli
una gamba. Senza cellulare è impossibile chiamare i soccorsi e per Amedeo inizia una corsa contro il tempo
e soprattutto contro le sue paure per cercare un aiuto e salvare suo padre.
Perché l’abbiamo scelto
Perché colpisce per l’intensità della lingua e per la sua capacità chirurgica di evocare sulla pagina, senza
fare sconti, il duro conflitto tra un padre e un figlio adolescente.
Di fronte alle difficoltà ogni genitore cerca la soluzione: non una ma la soluzione, quella che sembra migliore,
quella che lo fa sperare per il meglio, e non sempre il genitore azzecca la soluzione giusta.
Ma l’adolescente non è così solo perché è adolescente, i bambini sono molto più svegli di come sembrano,
gli adulti sanno piangere e sanno anche confidare le loro paure, e la montagna ci abbraccia con la sua
meravigliosa inconfondibile meraviglia. Perché lei, la montagna è stupenda, ma anche pericolosa, e per
poterla ammirare dobbiamo conoscerla e rispettarla proprio come le persone che amiamo.
Laboratorio creativo
Il gioco di Kim
Questo gioco aiuta i bambini ad assumere un punto di vista diverso rispetto agli oggetti che li circondano ed
è utile per introdurre la diversità tra bambini fino all’integrazione della disabilità.
Tutti i partecipanti bendati devono riconoscere un oggetto esplorandolo con le mani; oppure bendati
devono assaggiare ingredienti diversi e indovinare di cosa si tratta.
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Maite Carranza
Come in un film
Il Castoro
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Come in un film
Olívia ha tredici anni, e un carattere allegro e caparbio. Vive con
il fratellino Tim, di sette anni, e la mamma attrice, che in Tv interpreta
la coraggiosa e ardente parrucchiera in una nota telenovela. La
produzione però decide di eliminare il personaggio e i conti della
famiglia non tornano più. La mamma sembra non avere le forze per reagire, e per consolare il piccolo Tim,
Olívia inventa un gioco e lo convince che stanno girando un film di Hollywood super-segreto. Il freddo in
casa, l’acqua che non c’è, gli sguardi intorno che cambiano, i sigilli all’appartamento. È tutto finto, parte
del copione che devono recitare. Ma Olívia sa che se vogliono che qualcosa cambi, devono essere loro a
trovare il finale perfetto!
Perché l’abbiamo scelto
Grazie ad una narrazione ricca di emozione la storia riesce a coinvolgere emotivamente il lettore permettendo
di capire più a fondo questo nostro momento storico, a partire dalle storie piccole e quotidiane. Come in
un film è un romanzo che raccolta con parole semplici ma dirette uno spaccato della nostra attualità. È una
storia fondata sull’umanità, talmente attuale da risultare universale.
Laboratorio creativo
Fisarmoniche di storie
I ragazzi suddivisi in squadre utilizzano un foglio che viene ripiegato ad ogni passaggio. Prima di passare
di mano ad un compagno il foglio deve essere riempito con le indicazioni dell’animatore (protagonista-co,
protagonista-antagonista-oggetto magico-collaboratore-ambiente). Al termine della prima fase le squadre
srotolano la fisarmonica e, a partire da quella inventano una storia di senso compiuto.
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Fabrizio Altieri
Ill. A. Castellani
Come sopravvissi alla prima media
Einaudi ragazzi

E

Nuove avventure
Che cosa c’è dopo le elementari? La terribile scoperta che la scuola non finisce lì, che dopo le elementari
ci sono le medie, per Ivan è un fulmine a ciel sereno. E così il ragazzo, passata l’estate, si ritrova nella nuova
scuola a dover affrontare ogni giorno un branco di feroci “maestre uomini”. Inoltre gli tocca dividere il banco
con l’appiccicoso torsolo e tenere testa al bullo più imbarazzante di tutta la scuola che, guarda caso, si
trova proprio nella sua classe. Ma quando Ivan si convince che peggio di così non possa andare, ecco che
arriva l’ape regina, e per sopravviverle bisognerà far fronte comune.
Perché l’abbiamo scelto
La storia di un’amicizia fra Ivan e due suoi compagni di classe, Torsolo, il più disprezzato e Dugongo, il bullo
più maldestro delle scuole medie “Fanciullacci”, insieme i tre affrontano la paura della crescita e attraverso
un viaggio in bicicletta che è metafora del passaggio dalla scuola primaria alla scuola media.
Laboratorio creativo
La staffetta delle staffette
È un ottimo strumento che mescola la didattica al divertimento e permette ai bambini di affidarsi sempre meno
al cellulare o al pc, ma si basa su memoria e competenze personali. Il gioco parte dalla scelta di un libro della
Staffetta. I partecipanti dovranno leggerlo per partecipare, poi, divisi in squadre si sfidano lanciando i dadi
a turno e proseguendo sul tabellone raggiungeranno l›ultima casella a suon di quiz.
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