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

Il tema generale della Staffetta di Scrittura 2022 – 2023

Categoria MEDIE
Scuola Secondaria di I grado

TIK TOK
«Per mettere il mondo in ordine, dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine, 

dobbiamo mettere la famiglia in ordine, per mettere la famiglia in ordine, dobbiamo coltivare la nostra vita 
personale, per coltivare la nostra vita personale, dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori». 

Confucio

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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Sara Magnoli 
Dark Web 
Pelledoca 

Vesna è un nome falso. Il nome scelto da Eva, 14 anni, per diventare una 
influencer da milioni di like. Doom Lad è il nickname di lui: significa “ragazzo del 
destino”. Ma lui non è ciò che dice di essere e il web è una ragnatela in cui 
cadono le ragazzine. Le loro immagini rubate viaggiano nel buio della rete…

Perché l’abbiamo scelto
Perché il libro è ben costruito, i fili che si tendono fanno aumentare il ritmo narrativo, inoltre parla di una 
quotidianità in cui i ragazzi e le ragazze sguazzano e lo fa standoci dentro senza mai demonizzare il mezzo 
del social media né internet ma non risparmiando, al lettore e a Eva, nulla di ciò che può accadere, stando 
però sempre al sicuro dentro la lettura di un libro.
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Elisabetta Belotti
Viola nella rete
Einaudi ragazzi

Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una cotta per Chiara, una Beatrice 
2.0 che miete cuori sui social, prende ottimi voti e ha messo gli occhi su 
Federico lo Strafico, mentre Leo ha la brutta fama del ripetente, pessimi voti 
e un unico amico. Viola è una nuova compagna di classe: veste di nero e 
cambia spesso colore di capelli, mette a disagio tutti con le sue domande 
impertinenti e colleziona più note di Leo. Quando iniziano a collaborare 
Viola sparisce da scuola. Cos’è successo? Leo farà di tutto per avere le 
risposte, e scoprirà qualcosa di impensabile.

Perché l’abbiamo scelto
La storia viene raccontata in forma di diario da tre protagonisti. Interessante quindi perché varia il punto di 
vista e si possono fare approfondimenti sui personaggi, sulla storia e sulle dinamiche che si creano tra vittima, 
bullo, spettatori e aiutanti.
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Luigi Garlando
Vai all’Inferno, Dante!
Rizzoli

Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a colpi di endecasillabi 
e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre e 
scatenato dei maestri: Dante Alighieri.

Perché l’abbiamo scelto
Una storia che dà vita ad un incontro davvero speciale. Un libro che stimola il lettore ad analizzare il mondo 
che lo circonda, dando risalto a situazioni di tutti i giorni che troppe volte diamo per scontate.

Adriana Merenda
Fake. Falsi profili
Piemme

“Io non sono su Facebook, non ne so niente, te lo giuro.” “E allora come fai a 
esserci?” “Non lo so!” Giada lo disse in un modo così disperato che Giacomo 
capì che era sincera. “Allora c’è una che si chiama come te. E ragiona come 
te. E dice le cose che diresti tu. Si è sostituita a te completamente.” A Giada 
sembrava tutto irreale, esagerato e quindi finto, e in un certo senso lo era. Era 
aereo, impalpabile, eppure vero perché scritto lì, su quel maledetto schermo 
che era impossibile toccare. Forse si poteva far finta che non fosse scritto. 
Che fosse tutto un gioco. O tutto falso, frutto di una mente malvagia che non si mostrava e lasciava solo dei 
segnacci. Che però nessuno ignorava.

Perché l’abbiamo scelto
Quali sono i rischi del web? Ci sono una serie di dinamiche sociali che internet aiuta a mascherare. Una storia 
che crea tensione e apre gli occhi a giovani e meno giovani.
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Domenico Barrilà
I superconnessi. Come la tecnologia influenza le menti dei 
nostri ragazzi e il nostro rapporto con loro
Feltrinelli

Lo sguardo di Domenico Barrilà, da sempre attentissimo all’influenza dei 
fenomeni sociali sulla psiche, si posa sui nostri “figli digitali”, persi negli schermi 
dei loro cellulari e apparentemente vivi solo attraverso di essi. Vi scopre una 
generazione fragile, che oggi più che mai ha bisogno di educatori solidi, 
che non confondano l’”informazione” con l’”educazione”. Si tratta di una 
generazione che, nella Rete e nel loro voler essere costantemente “connessi”, 

trasferisce - magari distorcendolo - il bisogno di “legami” che è proprio dell’uomo da sempre. 

Perché l’abbiamo scelto
Barrilà guarda in faccia la rivoluzione digitale e gli effetti da essa prodotti nel delicato recinto che ospita 
educatori, genitori, bambini e ragazzi, portandoci a ragionare senza isterie e a misurarci con i riflessi dei 
cambiamenti, positivi e negativi, generati da vecchie e nuove realtà.
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Giuliana Facchini 
Io e te sull’isola che non c’è
Coccole Books

Lucia e Nicola, alias Orma Rossa e Lupin, sono due quattordicenni che hanno una 
doppia vita. Grandi amici sul web, s’ignorano nella realtà. Lei vive con la madre 
nell’albergo del nonno e lui, che frequenta la scuola alberghiera, fa uno stage 
come cameriere nel ristorante dell’hotel. Una storia horror che sembra prendere 
vita, due amiche gelose e una brutta faccenda nel vicino canile dell’inglese 
Meggy, mostreranno ai ragazzi che l’apparenza inganna e certi mostri esistono 
davvero e non solo nelle fiabe. 

Perché l’abbiamo scelto
Unisce in una trama avvincente alcuni temi importanti: le difficoltà di comunicazione tra adulti e adolescenti, 
le maschere che indossiamo, l’attenzione e l’amore e il rispetto verso gli animali. 
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Carlotta Cubeddu - Federico Taddia
Illustrazioni di Gud
Penso, parlo, posto
Il castoro

Cosa c’è di male se su Internet uso una identità falsa? Se online viene detta una bugia 
su una mia amica, cosa devo fare? Come riconosco una fake news? Fake news, hater 
e cyberbullismo sono termini ormai entrati nel vocabolario comune. Soprattutto in 
quello dei ragazzi, che sono molto spesso le prime vittime dell’uso improprio dei mezzi 
virtuali. Partendo dal «Manifesto della comunicazione non ostile» dell’associazione 
Parole O_Stili, questo libro tratta tutti i nodi della comunicazione online e offline. 

Perché l’abbiamo scelto
Una vera e propria cassetta degli attrezzi per imparare a comunicare con consapevolezza, in modo etico e 
corretto sia quando ci si trova nel mondo virtuale, sia, soprattutto, in quello reale. Non regole calate dall’alto 
ma un percorso per riappropriarsi del senso profondo delle parole che usiamo.

Davide Morosinotto - Teo Benedetti
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci 
Cyberbulli al tappeto
Editoriale scienza

Questo manuale parla ai ragazzi spiegando loro come usare le nuove 
tecnologie, quali sono i vantaggi e i rischi in cui possono incorrere. Scritto 
da chi usa i social network per professione e sa parlare ai ragazzi con il loro 
linguaggio, il manuale offre sia spunti teorici sia consigli pratici.

Perché l’abbiamo scelto
Parla direttamente ai “nativi digitali” ma è uno strumento utilissimo anche per gli adulti che faticano a 
comprendere questo mondo nuovo che esiste pur non avendo confini e… materia. Ne spiega, in modo 
accattivante, l’alfabeto, le caratteristiche e le trappole. 



Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Associazione di Enti Locali per l’Educational

la Cultura e la Legalità accreditata MIUR

Ornella della Libera
Illustrazioni di Pietro Piscitelli
Crudo
Marietti Junior

Dieci storie. Dieci ragazzini. Dieci casi legati a una minaccia, un pericolo, un 
crimine. Martina, il cui pigiama party si trasforma in una sfida alcolica. Fabrizio, 
intrappolato in un mondo virtuale di pura violenza. Elena, che trova una sua 
foto intima esposta al mondo. Antonio, adescato da un adulto sconosciuto. 
Francesca e una sfida in rete che l’ha spinta a giocare con la sua vita… I casi 
affondano le radici nell’esperienza dell’autrice, ispettrice di Polizia, che vuole 

raccontare la realtà di cui nessuno parla, perché i giovani lettori sappiano riconoscere i pericoli e abbiano 
gli strumenti per fronteggiarli.

Perché l’abbiamo scelto
Con una prosa diretta e secca come una scudisciata l’autrice, ispettrice di polizia, ci mette di fronte alle 
conseguenze delle nostre azioni. Sono tutte storie (vere, anche se romanzate) che riguardano 13-14enni 
sull’orlo di un baratro: per riuscire a cavarsela è fondamentale imparare a chiedere aiuto.
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Anna Fogarolo
Il web è nostro
Ed. Erickson 

Oggi i ragazzi (e non solo loro, ovviamente) utilizzano costantemente la 
tecnologia, sono sempre connessi, con qualsiasi dispositivo, a qualsiasi ora 
del giorno, pubblicano e condividono qualsiasi cosa. Ma conoscono davvero 
il web? Lo sanno usare bene? E perché i genitori sono così spaventati da 
quello che fanno e da chi possono incontrare online i loro figli? Sono questi 
alcuni degli interrogativi di fondo del libro. 

Perché l’abbiamo scelto
È proprio vero, navigare non basta. Non basta per poter affermare di conoscere il web e tutto ciò che si 
nasconde dietro la sua facciata. Una guida per i più piccoli, così che il web possa diventare un’esperienza 
formativa.


