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“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.

Gira, il mondo giraGira, il mondo gira nello spazio senza fine… 
I l    t e m a    g e n e r a l e   d e l l a    S t a f f e t t a    d i    S c r i t t u r a  2 0 2 1 –2 0 2 2

Categoria MAIOR
III/IV/V Scuola Primaria

ATHOS, PORTHOS, ARAMIS E … MARGHERITA
Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.

(PROVERBIO DEL BURKINA FASO)
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Mac Barnett, Jory John
Illustrazioni di Kevin Cornell
Traduzione di L. Grassi
I terribili quattro
Mondadori Oscar BestSellers

A Borgo Sbadiglio è arrivata l’estate! Giorni tutti uguali, a rifare sempre gli stessi videogiochi, a rivedere gli 
stessi tutorial su YouTube e ad aspettare che gli amici tornino dalle vacanze... Giorni di noia? Non per gli 
inseparabili tirascherzi Miles e Niles che, camuffati da piante puzzolenti, scoprono nel bosco una temibile 
banda di bulli. Dietro il nome poco rassicurante di Compagnia Punitiva si cela una “scuola paramilitare 
per adolescenti problematici”, il cui quartier generale è situato nel Campo Imposizioni e Flessioni di Borgo 
Sbadiglio. Il leader indiscusso, il feroce Josh Barkin, in arte maggiore Barkin, ha però le ore contate: sta per 
diventare vittima di un bombardamento (di scherzi) a tappeto! Ma come in ogni guerra che si rispetti c’è una 
piccola complicazione: Josh Barkin è il figlio del preside della scuola...

Perché l’abbiamo scelto
Un libro che catapulta il lettore nel mondo dei monelli; bambini che si divertono a fare marachelle e a divertirsi 
senza rinunciare ad una buona dose di avventura. Un’ottima narrazione per scoprire il punto di vista dei 
bambini, la loro voglia di sfidare il mondo e di risolvere i problemi a proprio modo.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Davide Morosinotto
Illustrazioni di Iacopo Bruno
Il libero regno dei ragazzi
Einaudi Ragazzi

Paolo non sa ancora che sta per diventare re. D’altronde è solo un ragazzo di tredici anni come tanti altri: 
vive con la famiglia in una masseria del Salento immersa fra gli olivi, e passa il suo tempo libero con gli 
amici Antonio, Laerte, Beatrice ed Elena. Quell’estate però sarà diversa da tutte le altre. Un giorno Paolo 
trova sotto terra un antico baule, e scopre di essere l’ultimo discendente del famigerato brigante Giovanni, 
detto il “distruggitore di nemici”. Centocinquant’anni prima, il brigante aveva dichiarato l’indipendenza 
della masseria dal neonato regno d’Italia. Paolo decide di ripercorrere le orme dell’antenato, e con i suoi 
amici fonda il Libero Regno dei Ragazzi. Gestire una nazione non è facile come sembra: bisogna creare un 
governo, scrivere la Costituzione, organizzare un esercito e pattugliare i confini. E quando il regno comincerà 
a coinvolgere anche gli abitanti del paese, arriveranno i primi nemici. Fra cui il perfido sindaco Leo Palamà, 
che ha messo gli occhi sulla masseria del padre di Paolo ed è pronto a tutto per impossessarsene.

Perché l’abbiamo scelto
Perché è avvincente e coinvolgente, scritto in modo semplice e gradevole. Una narrazione che mette in 
primo piano l’intraprendenza dei ragazzi, le loro idee e il loro legame d’amicizia e il desiderio di diventare 
più responsabili e indipendenti dagli adulti.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Lauren Magaziner
Caso chiuso. Il mistero del Castello
DeAgostini Ragazzi

Carlos è nei guai, l’agenzia investigativa di sua madre è in pieno fallimento. Troppi debiti da pagare, troppe 
sventure una dietro l’altra. Ma il peggio è che da quando la madre è a letto con l’influenza lui è l’unico 
in grado di prendere in mano la situazione. Carlos però non ha mai risolto nemmeno il più semplice degli 
indovinelli in vita sua, non è l’undicenne più indicato per condurre un’indagine. Ed è qui che entri in gioco tu, 
caro lettore. Proprio così, hai capito bene. Questo non è un libro come gli altri. Questo è un libro pericoloso. 
Ti condurrà attraverso botole nascoste, tranelli e oscuri misteri da risolvere. Puoi ancora tirarti indietro, se hai 
paura. Non ne hai? Bene. Ottimo. Perché questo caso ha bisogno di te. Le segrete della prestigiosa tenuta 
Le Cavalier stanno per essere violate, un tesoro sta per essere rubato. Ma col tuo aiuto, Carlos e i suoi amici 
potrebbero risolvere il mistero del castello. Potrebbero. Se sarai abbastanza bravo e saprai seguire gli indizi. 
Come ho detto, questo caso dipende da te. Ti sembra difficile? Lo è. Ma un vero detective non si tira mai 
indietro. Se ami il mistero e l’avventura preparati a risolvere puzzle, indovinelli, quesiti di logica. Con oltre 
centotrenta percorsi possibili per chiudere il caso, sarai tu a scegliere il finale di questo romanzo gioco.

Perché l’abbiamo scelto
378 pagine di libro game; ecco a voi “Il mistero del Castello” di certo una tra le migliori uscite in tema di 
libri gioco per ragazzi. Racconta le vicende di un piccolo gruppo di investigatori improvvisati: l’arguta Eliza, 
il piccolo Frank e Carlos, il narratore di questa incredibile indagine costruita attorno a ben 130 sentieri 
ipotetici. Il libro appare immediato ed avvolgente, anche per la buona longevità che sembra promettere, 
grazie ai numerosi possibili finali.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Enid Blyton
La banda dei cinque
Mondadori 

Julian, Dick e Anne sono inseparabili. Anche quest’anno i tre fratelli trascorrono le vacanze estive insieme, 
nel cottage sul mare della cugina Georgina, una ragazza indipendente che porta i capelli corti e si fa 
chiamare George. Un giorno, mentre sono fuori in barca a esplorare la baia insieme al cane Tim, i quattro 
ragazzi vengono sorpresi da una tempesta e rimangono bloccati su Kirrin Island, una piccola isola rocciosa 
di proprietà della famiglia. Qui comincia la loro prima grande avventura: i ragazzi scoprono che la tempesta 
ha riportato a galla un antico relitto che trasportava un tesoro, ma presto si renderanno conto di non essere 
i soli a cercarlo. Riuscirà la banda dei cinque a trovare il tesoro e a salvare l’isola?

Perché l’abbiamo scelto
Perché è un elogio alla fuga come forma di libertà e come diritto di difesa dagli adulti quando questi sono 
malvagi e prevaricatori. Ma soprattutto, ancora una volta, elogio dell′avventura. Che cosa c’è di più bello 
che esplorare litorali, scogli e relitti? Forse arredare una grotta con letti d′erica e fare colazione sulla spiaggia 
con panini e gazzosa. Forse sgominare una banda di loschi contrabbandieri e scoprire la loro identità. Kirrin 
Island, con il suo castello in rovina, è senz′altro tra i luoghi immaginari più affascinanti e non stupisce che Enid 
Blyton, classe 1897, una delle autrici per ragazzi più amate e tradotte, venga oggi ripubblicata. Vivamente 
consigliato ai lettori e alle lettrici dagli otto anni a cui piacciano le avventure all′aria aperta, i castelli 
abbandonati e i turni di guardia sulla scogliera. Il tutto senza genitori.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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