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Categoria SENIOR
III/IV/V Scuola Secondaria di II grado

SUGAR,  COTTON AND COFFEE
“Siedo sulla schiena di un uomo, soffocandolo, costringendolo a portarmi. E intanto cerco 

di convincere me e gli altri che sono pieno di compassione per lui e manifesto il desiderio di 
migliorare la sua sorte con ogni mezzo possibile. Tranne che scendere dalla sua schiena”.

LEV TOLSTOJ

Bibl iograf ie  Temat iche

“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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Alberto Manzi 
Orzowei
Bur

Nuovi mondi
Fin da quando è stato trovato nella foresta, Orzowei è vissuto ai margini, bianco fra i neri. Ora deve dimostrare 
di essere un guerriero. E la cosa più complicata non è uccidere il leopardo, ma trovare se stesso. Orzowei 
è una storia nata, negli anni ’60. La presunta “logica” del razzismo, della xenofobia, finisce presto: finisce 
dove, per disprezzare una razza, devi appartenere tu stesso ad una razza. E dunque non sei immune, nessuno 
è immune: lo stesso motivo che oggi ti porta ad essere oppressore, domani potrebbe vederti oppresso. E 
se ciò non accade non è per la superiorità di una razza su un’altra (concetto che dopo secoli, tragedie, 
genocidi, è ancora assolutamente indimostrato), ma solo per la contingenza dell’avere dalla tua parte la 
capacità di imporre la forza bruta. Ciò che domani potrebbe cambiare. Orzowei ha la pelle bianca. È bantù, 
è boscimano, ed è olandese delle colonie. Dunque non è bantù, né boscimano, né olandese delle colonie. 
Orzowei è stato trovato, neonato, dai bantù, ed è stato allevato dalla vecchia Amebais. Ha aspirato a 
dimostrare di essere un degno guerriero, si è sottoposto alla grande prova, e l’ha superata. Ma, proprio dopo 
che questo è accaduto, si è accorto di come il rifiuto degli altri giovani bantù sia insuperabile. Orzowei, in fin 
di vita, è stato salvato da Pao, il piccolo boscimano dal grande cuore e dalla sapienza regale. 

Perché l’abbiamo scelto 
La narrazione è dura, cruda, violenta a tratti e non risparmia nulla a Isa e così al suo lettore. In questo sembra, 
come è, un romanzo di altri tempi, quando si stava molto meno attenti, chissà poi quanto a torto e quanto 
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a ragione, a mettere i ragazzi. Nel complesso la narrazione riprende il modello al tempo stesso del romanzo 
d’avventura di stampo salgariano e quello del romanzo di formazione alla Kipling. Il tutto scientemente 
e magistralmente calato in un’ambientazione africana creata appositamente per rovesciare ogni tipo di 
stereotipo.

Laboratorio creativo
L’Orienteering
L’orienteering è una disciplina che favorisce l’indipendenza, lo spirito di osservazione, la capacità di 
collaborare in gruppo e di orientarsi nello spazio leggendo una carta ed assumendo punti di riferimento 
precisi nel territorio. Ad ogni partecipante sarà consegnata una mappa del territorio sulla quale gli alunni 
dovranno riconoscere gli edifici, la vegetazione, i diversi spazi e individuare le “lanterne”.
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Andrea Camilleri 
I tacchini non ringraziano
Salani 

Storie di “animali”
Lo zoo personale di Andrea Camilleri è fatto di animali e di storie che entreranno nella nostra vita per sempre. 
Sono ritratti en plein air: impossibile leggerli e vederli senza sentire dentro qualcosa di fortissimo, perché sono 
pieni di affetto, confondono il confine tra la coscienza umana e quella degli animali e sono sempre a favore di 
questi ultimi, nel senso di un’armonia della vita solo nel rispetto di tutte le specie viventi. Cani, gatti, cardellini, 
ma anche volpi, serpenti e tigri sono descritti come portatori di uno spirito ricco di amore e di intelligenza, 
molto più complesso e profondo di quanto pensiamo: una magaria inesauribile. Ciascuno di loro sembra 
comprendere la logica degli uomini, che di volta in volta sfrutta a suo favore o prova a sconfiggere con 
varie strategie, sempre vincenti: dalla dignità dei tacchini al canto riconoscente di un cardellino, dall’astuzia 
di un lepro alla commovente compostezza di un gatto innamorato, dalla mite bellezza di una capra alla 
puntualità discreta di un serpente. Allo stesso tempo Camilleri ci ricorda che forse il mondo è diventato troppo 
brutto perché la bellezza degli animali abbia diritto a esistere. Ogni storia ci lascia con la consapevolezza 
dolceamara di tutto quello che rischiamo di perdere, ma anche con la quieta fiducia che sia ancora possibile 
un mondo in cui convivere e rispettarsi, con l’ausilio di un po’ di buon senso e di umorismo, un mondo meno 
prepotente e più meritevole di bellezza. Quella che Paolo Canevari con la grazia e la leggerezza dei suoi 
animali ha fissato sulla carta, anche lui, per sempre.
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Perché l’abbiamo scelto 
C’è un filo conduttore a legare questi racconti: il mondo animale. Non pensiamo ad uno zoo personale 
dell’autore, luogo che lo stesso Camilleri confessa di non amare. Immaginiamo invece uno scatolone colmo 
di vecchie foto che hanno saputo conservare la nitidezza originale nonostante il trascorrere degli anni. Una 
nitidezza che scaturisce dai soggetti di quegli scatti: che si tratti di gatti, cani, cardellini, tigri o tacchini 
siamo infatti sempre davanti a creature meravigliose, capaci di farci da maestri suscitando in noi, allo stesso 
tempo, forti emozioni. Perché c’è qualcosa che ispira un sentimento più complesso della mera commozione 
nell’amicizia creatasi tra un gatto e un cane costretti a vivere di stenti per strada. In quel cane che, quasi 
senza forze, si preoccupa di sfamare prima il suo compagno felino e, solo in un secondo momento, si ricorda 
di rifocillarsi un po’.

Laboratorio creativo
La video intervista
I ragazzi leggono, sfogliano, commentano, ascoltano la lettura singola o collettiva dei libri, integrati secondo 
il gusto del docente, con altri stimoli (poesie, immagini, racconti, colonne sonore, musiche) adatti a stuzzicare 
la creatività dei ragazzi. In un minuto i ragazzi saranno chiamati a raccontare il libro che hanno letto e il 
motivo per cui gli è piaciuto.
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Maurizio Di Fazio
Italian Job. Viaggio nel cuore nero del mercato 
del lavoro italiano
Sperling&Kupfer 

L’occhio su un paese
Maurizio Di Fazio racconta un Paese che lavora anche il doppio 
o il triplo di prima per non perdere un posto non più fisso, e dove 
sono evaporate in un batter di ciglia tutele e garanzie che si 
pensavano acquisite per sempre. Progredisce la tecnologia, 
regrediscono in maniera irrefrenabile i salari e i diritti. Nessun 
comparto sembra risparmiato, e l’onda lunga della grande crisi 
cominciata ormai dieci anni fa c’entra ben poco. Dai piloti degli 
aerei low cost sull’orlo di una crisi di nervi allo sfruttamento nei 
centri commerciali, negli ospedali, nei call center; dalle corse 

matte in magazzino, in motorino o in auto per non inficiare i ritmi forsennati imposti da pistole-scanner e 
misteriosissimi algoritmi al lavoro sporco da dare in «outsourcing», in subappalto alle cooperative e alle 
agenzie interinali; dall’obsolescenza programmata della manodopera alla diffusione capillare di nuove forme 
di caporalato, demansionamento, mobbing. Siamo di fronte a un nuovo schiavismo?

Perché l’abbiamo scelto 
Viaggio nel cuore nero del mercato del lavoro italiano, libro-inchiesta di Maurizio Di Fazio, racconta “le 
viscere dell’Italia contemporanea”, dove si fatica il doppio o il triplo “per non perdere un posto non più fisso, 
e pazienza se gli stipendi si sono assottigliati e sono evaporate in un batter di ciglia tutele e garanzie che si 
pensavano acquisite per sempre”

Laboratorio creativo
I doodle delle storie
Partendo da una frase del libro di particolare rilevanza e realizzare un progetto grafico che la trasformi 
in un Doodle grafico. Un animatore guida i ragazzi nella creazione del progetto grafico del Doodle, i 
video trailer che saranno poi rilanciati sui social in un’apposita rubrica. Ogni ragazzo viene stimolato a 
raccontare, rappresentare, suggerire quello che le storie gli hanno lasciato creando un oggetto concreto in 
cui riconoscersi.



V    I    T    A    E
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Associazione di Enti Locali per l’Educational

la Cultura e la Legalità accreditata MIUR

ST
AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .M E D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

Ente Riconosciuto Regione Campania Decreto n. 5 dell’8.2.2018 (DPR 361/2000, DPGRC 619/2003)
Via della Quercia 68 - 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) - tel. 089 2964302/3 - tel./fax 089 2751719 

www.bimed.net - info@bimed.net

Francesco D’Adamo 
Ill. B. Bongini 
Storia di Iqbal
Edizioni EL

Terre lontane
Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne 
assassinato in Pakistan a tredici anni dalla “mafia dei tappeti” per 
avere denunciato il suo ex padrone e avere contribuito a far 
chiudere decine di fabbriche clandestine e a liberare centinaia 
di bambini schiavi come lui. È il racconto della faticosa conquista 
della libertà materiale e morale da parte dei diseredati del mondo, 
e di una ribellione contro coloro che sembrano troppo potenti, 
troppo ricchi, troppo invisibili per essere toccati. Un romanzo di 
denuncia in bilico tra commozione ed indignazione, ma anche una 

storia di libertà e di aquiloni, di speranza e cocciuta memoria. 

Perché l’abbiamo scelto 
La storia di Iqbal è raccontata in maniera semplice e delicata, accessibile ai suoi coetanei italiani: non si 
sofferma sulle sofferenze dei personaggi, le cui condizioni sono accennate in maniera più che sopportabile, 
bensì sulla voglia di vivere e sul senso di giustizia che anima Iqbal e i suoi compagni.
Bambini venduti prima ancora che possano iniziare la scuola da genitori disperati, costretti a lavorare per 
tutta la vita per ripagare debiti di poche decine di dollari. È in una di queste fabbriche clandestine di tappeti 
in cui un giorno arriva Iqbal, che come tutti gli altri bambini ha paura, ma decide di cambiare le cose.

Laboratorio creativo
Storie di canzoni
Laboratori che, a partire dall’esplorazione delle carte delle emozioni, propongono piccole attività per 
realizzare storie collettive. L’obiettivo di questi laboratori è stimolare la creatività dei ragazzi in un lavoro di 
gruppo attorno alla narrazione condivisa. 
I ragazzi vengono invitati ad esplorare le carte delle emozioni: guardarle, decifrarle, leggerle, osservarle, 
ascoltarle… A partire dall’attività precedente create una storia canzone (la via più semplice è cambiare il 
testo a una canzone nota).
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Daria Bogdanska
Nero vita
Mesogea

Una storia moderna di schiavitù
Opera autobiografica, «Nero vita» racconta le vicissitudini di 
Daria, giovane polacca che ha lasciato il suo Paese per andare 
a lavorare in diverse città europee. Dopo un periodo trascorso in 
Spagna, si stabilisce a Malmö, in Svezia, dove frequenta un corso 

universitario di fumetto. Per mantenersi, comincia a cercare lavoro, ma subito si scontra con i paradossi della 
legge svedese sull’immigrazione: per ottenere i documenti che le permetterebbero di non essere “illegale”, 
deve avere un lavoro. Per avere un lavoro deve avere il mitico personnummer (l’equivalente del nostro 
Codice fiscale). Ma per ottenerlo deve avere un lavoro... Costretta al lavoro nero in un ristorante bengalese, 
non si dà per vinta e s’iscrive al sindacato. Intraprende una dura lotta per il riconoscimento dei diritti dei 
lavoratori immigrati e, nel pochissimo tempo libero che le rimane, fa nuove amicizie e si innamora.

Perché l’abbiamo scelto 
Nero vita è una storia autentica che con ironia e disincanto racconta la lotta di Daria per il riconoscimento 
dei diritti dei lavoratori immigrati indaga l’effettiva ospitalità di una città moderna e privilegiata, con un 
insospettabile rovescio della medaglia.

Laboratorio creativo
Regole in strada
Quali regole dovrebbe avere una società del futuro prossimo? I ragazzi a partire da un progetto condiviso, 
scriveranno le regole della società del futuro in uno spazio esterno della scuola o del quartiere. Le regole 
si trasformano in messaggio grafico sul suolo pubblico e in video proposte nella cornice che saranno riprese 
dall’operatore Bimed e rilanciate sui social.


