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

Il tema generale della Staffetta di Scrittura 2022 – 2023

Categoria MAIOR 
III/IV/V Scuola Primaria

IL DARDO E LA FARETRA
«È difficile che la scienza e la tecnologia, nelle loro linee generali, superino la fantascienza. Ma in molti, piccoli e inattesi 

particolari vi saranno sempre delle sorprese assolute a cui, gli scrittori di fantascienza, non hanno mai pensato». 
Isaac Asimov

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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Luca Pollini, Giorgio Maimone
Oggetti smarriti. Piccolo catalogo delle cose perdute
Morellini

Prima c’erano le musicassette e i vinili, poi i cd e gli iPod; ora i 33 giri tornano 
alla ribalta e degli altri non c’è più traccia. Prima c’erano i trenini e gli 
schettini, poi il Tamagotchi e il Pong; ora i videogame la fanno da padrone 
anche se i giochi da tavolo non si danno per vinti. Ogni nuovo oggetto 
sostituisce qualcosa che c’era in precedenza, rendendoci la vita più facile. 
Ma quali sono le invenzioni che hanno mandato in pensione tutto quello che 
abbiamo usato per anni? E, soprattutto, cosa è davvero scomparso, cosa sta 

per essere lasciato da parte e cosa, invece, sta vivendo una seconda giovinezza? 

Perché l’abbiamo scelto
È un percorso che porterà i bambini di oggi a scoprire gli oggetti di ieri. Un’ottima guida che aiuterà a dare 
valore alle cose di oggi.

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

Cécile Alix 
Illustrazioni di Leslie Plée
La vita (divertentissima) di Leonardo 
Sonda

Ciao a tutti! Il mio nome è Melissa, ho 12 anni e sono una grande fan di 
Leonardo da Vinci. È strano, vero? Neanche un po’, perché Leo è una vera 
star! Credete che sia un anziano barbuto che per tutta la vita non ha fatto 
altro che disegnare la Gioconda? Sbagliato! Ho deciso di raccontarvi la sua 
storia rispondendo alle domande più importanti: Leo frequentava una scuola 
per geni? Ha inventato l’aereo e la dissezione? Ha sempre avuto la barba? 
Tutta la vita di Leonardo, senza più segreti!

Perché l’abbiamo scelto
Indubbiamente dobbiamo la creazione di numerosi oggetti d’oggi al genio di Leonardo. Allora perché non 
imparare a conoscere le sue invenzioni partendo proprio dal suo personaggio? 
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Sergio Rossi
Illustrazioni di Giuseppe Ferrario
Ole Kirk Kristiansen. L’inventore dei Lego 
Ediz EL

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni, per scoprire la vita di Ole 
Kirk Kristiansen, uno dei più grandi inventori e produttori di giocattoli 
della Storia. Un racconto che parla di coraggio, inventiva, crescita, 
innovazione. Ole Kirk Kristiansen fu un costruttore di giocattoli danese e 
ideò quei mattoncini di plastica colorata che, un pezzo alla volta, hanno 
conquistato generazioni di giocatori di ogni età.

Perché l’abbiamo scelto
Qual è il gioco con cui nessuno si annoia mai? Chiaramente i mattoncini Lego.  
E a quante storie ognuno di noi ha dato vita grazie ai piccoli mattoncini colorati? Allora perchè non provare 
a conoscere anche la storia del loro creatore e la sua enorme creatività!

Jacques Carelman 
Traduzione di Marco Lapenna
Catalogo di oggetti introvabili
Vanvere edizioni

Le attività umane sono innumerevoli e varie. Alcune persone dirottano gli 
aerei, altri i fondi pubblici o la conversazione. Io preferisco, per quanto 
mi riguarda, dirottare l’uso corrente degli oggetti comuni. È molto meno 
pericoloso, più onesto, ed infinitamente più divertente. I miei oggetti, 
perfettamente inutilizzabili, sono esattamente il contrario di quei gadget di cui 
la nostra società consumistica è ghiotta. Se qualcuno me lo domandasse, io li 
qualificherei come: grotteschi, poetici, spassosi, assurdi, filosofici, astuti, puerili, profondi, ironici. Osservandoli lo 
spettatore sarà allora pregato, secondo il suo umore, il suo gusto e la sua cultura, di cancellare la qualifica di inutili!

Perché l’abbiamo scelto
Carelman è un artista surrealista che ha creato questa divertentissima variazione sul tema del “catalogo 
per corrispondenza” di fine Ottocento. Una carrellata di stupefacenti, esilaranti, inutili oggetti quotidiani 
inventati, un’occasione per sorridere e per sdoganare la fantasia e l’immaginazione. 
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Pietro Grandi
Visivamente. Atlante delle immagini in movimento 
Quinto Quarto

Quante volte guardando un film d’animazione ci siamo domandati: e questo 
come l’hanno fatto? Per animare un’immagine, infatti, non è sufficiente 
realizzare una serie di disegni in sequenza e poi riprodurli. Le cose da 
fare e da sapere sono tantissime. La storia delle immagini in movimento 
affonda le proprie radici nel Paleolitico e attraversa i secoli grazie alle 
mani degli ombromani, alla scoperta della prospettiva, alle sperimentazioni 
con specchi e fonti luminose, fino ad arrivare alla fotografia e al cinema: 

è la storia della luce e delle ombre, un universo spettacolare prima della nascita del cinematografo. 

Perché l’abbiamo scelto
È un libro per leggere ma anche per fare. Un manuale d’istruzioni per lettori di tutte le età che illustra come 
costruire i giochi ottici del passato e riprodurre, con semplici strumenti e materiali, la magia delle immagini in 
movimento. Il cinema prima che inventassero il cinema.

Harriet Russell
Tu sei un inventore
Corraini

Dico a te: questo libro pensa che tu sia un inventore! Tra queste pagine 
imparerai a progettare e sperimentare idee per migliorare il mondo che ti 
circonda, dalla tua casa al pianeta intero. Scoprirai materiali meravigliosi, 
darai vita ad assistenti robot, costruirai grattacieli (di carta, per 
cominciare), immaginerai le automobili del futuro... E troverai delle pagine 
portatili da ritagliare e piegare per realizzare alcune delle tue invenzioni. 

Perché l’abbiamo scelto
Un activity book intelligente e pieno di sorprese: spiazza, incuriosisce, suggerisce soluzioni sorprendenti, 
propone nuovi usi a oggetti quotidiani e azioni comuni. Per giocare, sicuramente, ma anche per imparare un 
modo diverso (molto rodariano) di stare al mondo. 
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Sophie Strady 
Illustrazioni di J. F. Martin - Traduzione di Rosa Vanina Pavone
La memoria dell’elefante
Il castoro

Marcello è un vecchio, vecchissimo elefante. Nella sua lunga vita è stato musicista, 
marinaio, giardiniere, e ha viaggiato per terra e per mare. Lasciati incantare 
dalla straordinaria collezione delle sue memorie, troverai l’Empire State Building, 
un cappello a cilindro, un tiramisù, un fiore gigante, la Tour Eiffel, un calao indiano, 
una sequoia, un macaco del Giappone, un varano di Komodo, il Titanic, uno 
zibellino giapponese, un ibis, una chitarra elettrica, un piano a giraffa, un fennec, 

dei inacarons, gli otto pianeti del sistema solare, una sedia formica, un sorbetto alla frutta, Ziggy il colibrì, i sette 
mari, un geco, un baobab, un picchio, una cornamusa, un drakkar, una caravella, un bug informatico, i biscotti 
della fortuna, una montagna di regali, delle api scatenate, una grande festa... e un gigantesco casco di banane! 

Perché l’abbiamo scelto
Carelman è un artista surrealista che ha creato questa divertentissima variazione sul tema del “catalogo 
per corrispondenza” di fine Ottocento. Una carrellata di stupefacenti, esilaranti, inutili oggetti quotidiani 
inventati, un’occasione per sorridere e per sdoganare la fantasia e l’immaginazione. 

Alberto Borgo, Ester Tomè, Enrico Lorenzi
Invenzioni. Cosa, come, perché
Sassi Junior

Le invenzioni che hanno segnato la storia dell’umanità sono 
innumerevoli e disparate. Chi ha inventato la ruota? Come si crea 
la carta? Chi ha inventato le caramelle per la prima volta? Queste 
e tante altre domande sulle idee più geniali che hanno cambiato il 
mondo troveranno risposta tra le pagine di questo incredibile libro. 
Realizzato in collaborazione con L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Perché l’abbiamo scelto
È un atlante di facile lettura grazie alla divisione per argomento che, grazie a un’impostazione domanda-
risposta, stimola la curiosità, la capacità di analisi e il pensiero indipendente. Il grande poster con la linea 
del tempo delle invenzioni è la “ciliegina sulla torta”.
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Roberto Morgese
Il genio della matematica
Piemme

Maria si è appena trasferita con la famiglia da un paesino del Sud a uno vicino 
a Torino. Tutto è cambiato, tranne il suo amore per i numeri e la matematica. 
Un giorno sotto la carta da parati della casa dove abita - una vecchia villa 
che deve essere interamente restaurata, trova le pagine di un quaderno 
scolorito. Attraverso una caccia al tesoro a colpi di indovinelli matematici 
scoprirà che quelle sono le operazioni di un genio indimenticato: Giuseppe 
Peano, che con i suoi studi riuscì a rendere l’aritmetica più semplice e chiara 
per tante generazioni di studenti. Un romanzo per appassionarsi ai problemi 

aritmetici e all’approccio matematico al mondo, con tante schede di curiosità, aneddoti e formule impossibili. 

Perché l’abbiamo scelto
Scrittura briosa che ci fa scoprire un bel personaggio storico (Giuseppe Peano), ci fa divertire e mettere alla 
prova con i giochi matematici inseriti alla fine dei capitoli e anche capire in quante occasioni quotidiane 
usiamo le sue regole!

Daniele Aristarco
Illustrazioni Sara Menetti
Cose dell’altro secolo
Einaudi ragazzi 

Il primo volo dei fratelli Wright e la Caduta del Muro di Berlino, i bambini 
che scoprirono Lascaux e gli scienziati che svelarono la struttura del DNA, 
l’invasione dei marziani raccontata in diretta radiofonica e l’assassinio di 
JFK catturato dalla cinepresa, l’insegnamento di Gandhi e la battaglia di 
Mandela, un astronauta dimenticato nello spazio e un battaglione che va 
alla guerra in taxi: sono alcuni degli episodi e dei protagonisti di questo 
libro, il racconto giocoso e appassionante del secolo che ci siamo lasciati 
alle spalle, uno dei più importanti di tutta la Storia.

Perché lo abbiamo scelto
Tanti racconti sulla vita di ieri, per capire quella di oggi. Il coraggio e l’ingegno di eroi e di scienziati ma 
anche di uomini e di donne comuni guidano il lettore nel grande gioco della Storia e gli consegnano una 
chiave di lettura dei giorni che viviamo.
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Dominic Wilcox e Katherine Mengardon 
Traduzione di Sara Ragusa
Il manuale del piccolo inventore
Terre di Mezzo

Cos’hanno in comune l’ombrello per coccinelle, la macchina per battere il 
cinque e la lingua termometro? Sono tutte strabilianti creazioni dei Piccoli 
inventori! Ma come nascono le idee geniali? Si parte per un viaggio 
meraviglioso e divertente che esalta il potere della fantasia, insegna a 

progettare nuovi oggetti, utili o pazzi che siano, e a modellare insieme un futuro diverso. Diventa anche tu un 
Piccolo inventore! 

Perché l’abbiamo scelto
In un mondo in continuo cambiamento c’è bisogno di trasformare l’ordinario in straordinario! Un libro per divertirsi 
a liberare la creatività in un viaggio tra scienza, tecnologia, design e arte, che nasce in collaborazione con 
esperti educatori.

James Brown e Richard Platt
Traduzione di Francesco Orsenigo
Il libro delle grandi scoperte
Mondadori

Lo sapevi che fu una giovane contadina a “scoprire” le vaccinazioni? O che i 
primi ascensori erano così lenti che dentro c’era un divano? Che se non avessero 
inventato l’automobile, New York sarebbe stata sommersa da escrementi di 
cavallo? E che tra qualche anno si potrà andare in vacanza... nello spazio?! 

Perché l’abbiamo scelto
Tra le pagine di questo incredibile libro scoprirai tante altre curiosità e notizie sulle idee più geniali che 
hanno cambiato il mondo. 30 grandi scoperte dalla ruota alla bussola, dalla stampa all’elettricità, per capire 
il passato e interrogarsi sul futuro.


