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Murales...
del tempo la regola e dello spazio il regolo

Il tema generale della Staffetta di Scrittura 2022 – 2023

Categoria JUNIOR
I/II Scuola Secondaria di II grado

STAR FRESK…
«L’umanità si prende troppo sul serio. E’ il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne avesse 

saputo ridere, la Storia avrebbe seguito un altro corso». 
Oscar Wilde

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. 
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.

La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno consigli di lettura che mirano ad accompagnare i nostri 
giovani scrittori nella fase che precede la produzione narrativa, permettendo loro di immergersi tra le pagine 
e aprirsi alla riflessione. Da questo Bimed rafforza il suo impegno a favore della lettura, le Bibliografie 2022-23 
nascono così dalla partnership con l’ICWA, associazione delle scrittrici e degli scrittori italiani per ragazzi. Ne 
fanno parte circa 200 tra autori affermati, emergenti e appassionati di letteratura per l’infanzia. Promuove i 
libri e la lettura con diverse iniziative tra cui Scampia storytelling, festival delle periferie, portando gli scrittori 
nelle scuole di numerose città italiane. Tiene i contatti con le biblioteche, organizza conferenze e dibattiti,  
promuove iniziative di solidarietà di tipo culturale in Paesi del Sud del mondo.
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Fabrizio Altieri 
Black Folgoldo. L’investigatore che non esisteva
Piemme

Lucca, 1903. Manlio Molesti, caporeparto della Manifattura Tabacchi, è stato 
ucciso. Dell’omicidio viene ingiustamente accusata la sigaraia Nadia, madre 
della piccola Olga e di Claudio che, per distrarre la sorellina, passa il tempo 
a inventare storie: è dalla fantasia del ragazzo che nasce Blake Folgoldo, 
investigatore italoargentino armato di fucile e chitarra che gira solo a cavallo. 
Per uno strano scherzo del destino, proprio lui, l’investigatore che non esiste, 
dovrà salvare Nadia e stanare l’introvabile colpevole...

Perché l’abbiamo scelto
Scrittura fluida e pulita per un giallo garbato e ironico, fresco, colto e ricco di spunti: dall’importanza della 
lettura ai diritti dei lavoratori (in questo caso delle lavoratrici) all’amore per gli animali. Perfetto per lettori 
non molto allenati. 

Caroline Solé
La giovane scrittrice, la star e l’assassino
Pelledoca

Cheyenne ha 15 anni e passa le giornate chiusa dentro la sua stanza 
spiando la giovane vicina, una star del cinema. L’esistenza di Cheyenne è 
un’altalena di frustrazioni e noia che la spinge a programmare il suicidio, 
ma la scoperta del corpo di un bambino in un lago porta la polizia a 
indagare sull’accaduto, partendo proprio da lei. Si tratta di un crimine, 
di un suicidio o di un incidente? E cosa ci fa la foto della star del cinema 
addosso al bambino? Il romanzo è la storia di tre interrogatori e tre destini: 
un’adolescente che si interroga sul senso della vita, un uomo dal comportamento sospetto e una 
giovane attrice che rivela gli oscuri retroscena della sua celebrità. Chi di loro è il colpevole? 

Perché l’abbiamo scelto
Giallo dal ritmo incalzante, con una struttura che si sviluppa in tre parti, presentando le deposizioni dei tre 
protagonisti. Tra fraintendimenti, spioni che diventano spiati, colpi di scena e anche una storia d’amore.
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Marco Malvaldi 
Sei casi al BarLume
Sellerio editore

I protagonisti dei sei casi del BarLume sono loro: Nonno Ampelio, Aldo, Pilade e 
il Rimediotti, insieme, s’intende, al barista Massimo e al commissario Alice Martelli. 
Trame varie e vivaci in cui fa capolino la chimica, primo amore di Malvaldi. Tra una 
briscola in cinque e un tressette i 4 ragionano e si accapigliano quando si tratta 
di indagare su un caso, e loro, di casi non se li fanno mancare mai. Instancabili 
fabbricatori di ipotesi e pettegolezzi, trovano pane per le loro dentiere. Li 
chiamano Movimento Quattro Vecchietti, CIA, Combriccola Investigatori 

Anziani, Quartetto Uretra, ma sono arzilli e svegli come mai quando hanno a che fare con delitti, furti, indagini.

Perché l’abbiamo scelto
Lettura piacevole, tra leggerezza, umorismo nero e ironia, irriverenze, giochi geniali di parole e cinismo quel tanto che 
basta. I protagonisti di questa serie di racconti spassosi e politicamente scorretti sono stati trasformati anche in serie tv. 

Leonie Swann
Gray
Bompiani

Augustus Huff, professore di antropologia all’Università di Cambridge, viene 
coinvolto in un caso drammatico e singolare: Elliot, uno dei suoi studenti, 
è morto precipitando dalla cappella del King’s College. Tragico incidente 
oppure omicidio? Augustus propende per la seconda possibilità, perché la 
vittima non era certo uno stinco di santo. Con l’aiuto di Gray, il pappagallo 
del defunto, il bislacco professore comincia a indagare. Sarà proprio Gray a 
porre le domande giuste e Augustus capirà che solo insieme possono risolvere 
il caso. 

Perché l’abbiamo scelto
Morti misteriose, loschi segreti e un investigatore pennuto amante di Lady Gaga: un thriller spassoso di 
inconfondibile gusto inglese che tiene col fiato sospeso fino alle rivelazioni finali facendoci sorridere. 
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Frédéric Lenormand
Traduzione di Marina Karam
L’inchiesta du Barry
Mondadori

Sposata da poco con Luigi XVI, Maria Antonietta è già annoiata dal suo 
nuovo ruolo. Merletti e fronzoli non sono certo sufficienti a intrattenerla e a 
riempire le sue giornate. Quando però viene a sapere del furto dei gioielli 
della Contessa du Barry, decide di darsi da fare e sviluppare nuove abilità, 
questa volta come detective. Per il bene della missione, assegna a Rose, una 
modista, e Léonard, un parrucchiere, l’improbabile ruolo di spie. Riusciranno i 

due a svelare il mistero e a recuperare la refurtiva, ingraziandosi così la regina? 

Perché l’abbiamo scelto
In questo divertentissimo romanzo, Frédéric Lenormand accompagna il lettore in un delizioso viaggio attraverso 
l’intricata Reggia di Versailles e racconta un’astuta e manipolatrice Maria Antonietta che, nascosta dal suo ventaglio 
e dalle imponenti acconciature, tiene d’occhio tutto ciò che accade a corte.

Andrea Vitali
A cantare fu il cane
Garzanti

La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 viene turbata a Bellano da 
un grido di donna. Trattasi di Emerita Diachini in Panicarli, che urla «Al ladro! Al 
ladro!» perché ha visto un’ombra sospetta muoversi tra i muri di via Manzoni. E in 
effetti un balordo viene poi rocambolescamente acciuffato. È Serafino Caiazzi, 
noto alle cronache del paese per altri piccoli reati. Chiaro che il ladro è lui, 
chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono prove, mica bastano le voci di 
contrada e la fama scalcinata del presunto reo. 

Perché l’abbiamo scelto
A cantare fu il cane ci offre una delle storie più riuscite di Andrea Vitali. Incantevoli i misteri e le tresche di 
paese, gli affanni dei carabinieri e le voci che si diffondono incontrollate e senza posa…
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Guido Sgardoli
Funeral party
Piemme

Il 1° gennaio 2000 il cielo è bianco come un sudario e Sfortunato Forte, noto a 
tutti come “il Vecchio”, è morto. Nato il 1° gennaio 1900, lascia in eredità svariati 
beni, tra cui la sua grandiosa dimora terrena, Villa Forte. Ma in questa gelida 
mattina che promette neve, il Vecchio lascia al mondo dei vivi qualcos’altro: il 
ricordo di una vita straordinaria, sconosciuta ai più, densa di eventi e incontri che 
hanno dell’incredibile. La vita di Sfortunato è una storia da scoprire e ricostruire 
pezzo per pezzo insieme a quella del secolo passato. Ed è ciò che fanno gli 

invitati al suo funeral party. Intrappolati nella villa da una nevicata epocale, in attesa dell’arrivo del notaio, tra 
brindisi e accuse di omicidio, si trovano a rivivere la vita del vecchio burbero, che forse così burbero non era.

Perché l’abbiamo scelto
Un’architettura perfetta. Un fuoco d’artificio di invenzioni e riferimenti colti e pop. Una biografia rocambolesca e 
straordinaria che ripercorre a ritroso la storia del Novecento.

Lindsey Davis
Le miniere dell’imperatore
Il Saggiatore

Roma, A.D. 70. La città langue sotto lo spietato sole d’agosto. Marco Didio Falco, 
investigatore privato di simpatie repubblicane, non ha molte prospettive e tira 
avanti sopperendo con l’ironia alla cronica mancanza di denaro. Un giorno, nel 
Foro, si imbatte in Sosia Camillina, una fanciulla in fuga da due loschi personaggi 
che hanno cercato di rapirla. Aiutandola, Falco scoprirà un traffico di lingotti 
d’argento le cui tracce lo portano fino alla lontana Britannia. Ma conosce anche 
la bella e intelligente Elena Giustina, figlia di un senatore, che lo aiuterà nelle 
indagini.

Perché l’abbiamo scelto
Un giallo storico, ricco di spunti ironici e un personaggio che ricorda un Philip Marlowe dell’antica Roma.
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Marie-Aude Murail
Traduzione di Federica Angelini
Persidivista.com
Giunti

Ruth, 14 anni, trova una vecchia foto della classe del liceo di suo padre. Si 
registra quindi su persidivista.com, carica l’immagine e chiede aiuto agli utenti 
del sito per capire quale, tra le due gemelle della foto, sia sua madre e quale 
sia invece sua zia. La foto di classe risveglia però ricordi terribili. La zia in 
realtà è stata vittima di un omicidio, rimasto irrisolto. E tutto sembra mettere 
in discussione una delle persone che Ruth ama di più al mondo, suo padre. 

Perché l’abbiamo scelto
La sorpresa finale non è (solo) la scoperta del colpevole ma il diario dell’autrice che ci permette entrare nel processo 
creativo di genesi del romanzo stesso, a partire dalle difficoltà nell’incastrare perfettamente ogni tassello affinché la 
storia potesse funzionare.

S.J. Bennett
Il nodo Windsor
Mondadori

È un mite inizio di primavera al castello di Windsor e la regina Elisabetta si 
sta preparando per le celebrazioni del suo novantesimo compleanno. Le 
attività tuttavia sono bruscamente interrotte non appena il giovane pianista 
russo che ha deliziato gli ospiti la sera precedente viene ritrovato cadavere, 
completamente nudo, appeso in camera sua con la cintura della vestaglia. 
Quando le indagini si concentrano sulla servitù, la regina capisce che la 
polizia sta seguendo la pista sbagliata. Con l’aiuto dell’inesperta ma solerte 
assistente Rozie Oshodi, appena assunta dopo una breve carriera come bancaria e tre anni trascorsi nella 
reale artiglieria, Sua Maestà decide di vederci chiaro, dando finalmente spazio alla grande passione che 
coltiva segretamente fin da ragazzina, quella dell’investigazione.

Perché l’abbiamo scelto
Un romanzo cosy crime leggero, ironico, con una investigatrice davvero eccezionale, la Regina Elisabetta! 


