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

Il tema generale della Staffetta di Scrittura 2022 – 2023

Categoria MINOR 
Scuola dell’Infanzia e I/II Scuola Primaria

IL CIELO? È SEMPRE PIÙ BLU!!!
«Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita. Vestiti di allegria!» 

Omar Falworth 

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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Daywalt Drew 
Illustrazioni di Oliver Jeffers
Pastelli ribelli
Zoolibri

Pastelli in sciopero! Il Blu è completamente consumato da tutti quegli 
enormi cieli da colorare, il Rosso non è mai in vacanza neanche a Natale, 
per non parlare del Beige, che si sente solo il sostituto del Marrone. Il 
Giallo e l’Arancio poi hanno litigato su chi sia il vero colore del sole 
e non si parlano da allora! Nella scatola dei pastelli di Dante regna il 
caos, bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli! 

Perché l’abbiamo scelto
È un albo illustrato divertentissimo che non stanca mai. Il protagonista, Diego, non appare in nessuna pagina 
di questa storia, quindi possiamo usare tutta la nostra immaginazione: come avrà gli occhi? E i capelli? E 
il naso? Ama disegnare. Sono proprio i suoi adorati pastelli a scrivergli 12 lettere, per raccontare come si 
sentono. Diego dovrà prendere delle decisioni. E come tutti i bambini, si dimostrerà saggio…
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Jutta Bauer 
Traduzione di Giulia Genovesi
La regina dei colori
Terre di Mezzo

Malwida è una cattivissima regina dei colori che vuole giocare 
con i suoi sudditi. Li chiama uno a uno, ma il Blu è troppo sfuggente, 
il Rosso troppo irruento e con il Giallo non riesce a smettere di 
bisticciare. Serve un gesto liberatorio.

Perché l’abbiamo scelto
Riempie gli occhi di stupore e meraviglia, che si fanno spazio piano, una parola alla volta, in questa storia 
semplice, che parla di disaccordi, litigi, bisticci, pasticci e… soluzioni. Ad attirare gli sguardi i tratti decisi delle 
illustrazioni, essenziali, che si integrano e intrecciano con i tratti che si arrotolano dei pastelli in libertà. Un 
grande classico che parla di emozioni, di legami. Nella nuova edizione c’è anche un tabellone da scaricare 
per giocare. 
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Roberto Piumini
Illustrazioni di Giovanni Manna
Di che colore è la libertà? 
Mondadori

Bruno, detto Brubru, è un bambino curioso. Osserva dalla finestra le stagioni 
che cambiano, la Storia che gli scorre davanti, e si fa tante domande: cosa ci 
fanno tutti quei soldati per le strade? E perché hanno la divisa nera? Perché 
si combatte? E soprattutto: qual è il segreto che i suoi genitori custodiscono? 
Un albo intriso di realismo e poesia per raccontare la Resistenza ai più piccoli.

Perché l’abbiamo scelto
Dalla penna di uno dei nostri autori più grandi questa storia che avvicina i più piccoli ad argomenti importanti, 
di solito destinati ai più grandi. Interessante il contrasto tra i colori della natura e quelli, tetri, delle divise, i 
fazzolettoni dei partigiani, la lana rossa, calda con la mamma. Frammenti di Storia, all’interno di una apparente 
quotidianità, in tempo di guerra per riflettere sul… colore della libertà.

Luigina Dal Gobbo
Illustrazioni di Silvia Bonanni
La mia scuola così
Lapis

Un albo illustrato, con filastrocche in rima per scoprire insieme al bambino 
il vivace e colorato mondo che si nasconde tra le mura della scuola. Tra 
pareti dipinte di stelle e pianeti, il verde del prato, incantevoli gesti di 
gentilezza e orologi senza lancette... per vivere un tempo magico, fatto di 
giochi e di emozioni. La scuola come uno scrigno: custodisce e sostiene non 
solo la crescita del bambino, ma anche la sua felicità.

Perché l’abbiamo scelto
Un albo poetico, buffo e intenso, con deliziose illustrazioni, che racconta un mondo - scuola dove è proprio 
bello stare e imparare! Soprattutto dopo questi ultimi anni così difficili è anche un obiettivo cui tendere, in cui 
credere. Perché le risate dei bambini e delle bambine, i loro abbracci, i loro disegni meritano il meglio.



Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni di Paola Formica
I colori della pioggia 
MIMebù

La pioggia è una seccatura per tutti: c’è chi ha appena steso i panni, chi 
dovrà rilavare la macchina, chi si ritrova con la messa in piega rovinata... 
Ma Martino non è d’accordo: lui adora la pioggia! Cosa state aspettando? 
Presto, afferrate mantella e stivali e venite con noi. I giorni di pioggia sono un’occasione perfetta per tuffarsi 
nelle pozzanghere, far galleggiare le barchette di carta, osservare le figure disegnate dalle goccioline sui 
vetri e alla fine, con il naso all’insù, aspettare che arrivi l’arcobaleno. 

Perché l’abbiamo scelto
Imparare a guardare il mondo da un punto di vista diverso da quello cui siamo abituati è sempre un grande 
arricchimento. Sì, perché la pioggia non è affatto grigia e triste come tutti pensano, ma ha tanti divertentissimi 
colori! Un albo che insegna a trovare i colori nei temporali della vita.
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Barbara Ferraro
Illustrazioni di Sonia MariaLuce Possentini
A colori
Bacchilega Junior

Che sapore ha il bianco? Che rumore ha il rosa? Che emozione dà il color 
bruno? E l’ocra? Il viola? Le originali sinestesie di Barbara Ferraro sono 
spunto per quadri narrativi ricchi di colore e di suggestioni.

Perché l’abbiamo scelto
Offre tantissimi spunti, che riescono a trascinare anche ai più piccoli: incontriamo colori che diventano suoni, 
odori, ricordi, emozioni, pensieri. In trentotto righe (e diciotto colori) si aprono mondi inediti, tutti da esplorare, 
tutti da ascoltare. Ogni doppia pagina è una tappa da scoprire e anche da inventare. 



Pascale Estellon 
Rosso come…
L’Ippocampo Ragazzi

Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... Arancione come la 
farfalla, le albicocche, i gallinacci... Giallo come il pulcino, il fiore 
di zucca, le pepite d’oro... Blu come la libellula, l’iris, il lapislazzuli... 
Verde come la cavalletta, lo smeraldo e il lime... Nero come il merlo, le 
more e l’ossidiana... Bianco come la colomba, il mughetto e in fondo 
la storia di ogni colore!

Perché l’abbiamo scelto
Ci è piaciuto per il grande formato, per le illustrazioni a tempera molto dettagliate e naturalistiche, per il testo 
essenziale, per i risvolti che come in un gioco aggiungono elementi e sfumature, per la scelta degli esempi e 
anche per il ricchissimo apparato di informazioni che completa il volume. 

Sophie Fatus
Se io fossi il blu...
Lapis

Piccole e divertenti strofe in rima per imparare a vedere di che 
colore è fatto il mondo che ci circonda. Seguendo una farfallina nel 
suo viaggio, si scoprono i colori primari: rosso come il papavero, la 
ciliegia e il pesciolino; verde come il coccodrillo e la palma; giallo 
come il sole e come il grano... E ancora, 12 pagine trasparenti in 
acetato colorato, sovrapposte ai disegni su carta, per scoprire la 
magia dei colori secondari: il verde, l’arancio, il viola... 

Perché l’abbiamo scelto
Il mondo dei colori è una scoperta entusiasmante per ogni bambino e qui diventa esperienza sensoriale, con 
intrecci olfattivi e tattili, oltre che visivi, Alimenta uno sguardo curioso e vivace, che attraversa i confini del 
mondo fisico per arrivare a sfiorare quello emotivo. 
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Jana Sedláčková e Štěpánka Sekaninová 
Illustrazioni di Magdalena Konečná
Colori degli habitat
Gallucci

La natura ha dato a ogni habitat una tonalità diversa: i gelidi 
paesaggi polari scintillano di bianco e d’azzurro, le foreste pluviali 
sono un’esplosione di colori vivaci e la savana erbosa si adagia 
su distese beige e cachi. Parti per un viaggio intorno al mondo 
attraverso le pagine di questo libro e scopri le scale cromatiche 
caratteristiche di ciascun ambiente: ti sembrerà di percepire ogni 
suono, odore e sapore! Riesci a udire il gorgoglìo sommesso della 
palude? Al termine del percorso, troverai utili consigli per imparare a 
combinare i colori in maniera armoniosa, proprio come fa la natura.

Perché l’abbiamo scelto
Dalle regioni polari al Mar Mediterraneo, dal bosco di latifoglie alla taiga è un volume che con le sue 
tavole dettagliatissime a doppia pagina affascina e invita a scoprire tutto, ma proprio tutto, sugli ambienti 
rappresentati. 
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Hervè Tullet
Traduzione di Lucia Corradini
La fabbrica dei colori
L’Ippocampo

L’autore spiega a genitori, educatori e insegnanti come allestire i migliori laboratori 
artistici per bambini che lui stesso ha selezionato e organizzato in giro per il mondo. 
Per ciascuno Tullet indica il materiale necessario e dà istruzioni precise affinché 
l’evento si riveli un successo. Numerosi esempi e fotografie illustrano e guidano 
lo svolgimento delle varie attività. Ogni iniziativa è stata scelta per stimolare la 
fantasia dei bambini, favorire il lavoro di gruppo e garantire risultati gratificanti, 
senza richiedere particolari abilità artistiche. Il libro è fonte di ispirazione per 
numerose attività in casa, a scuola o per una festa con i bambini.

Perché l’abbiamo scelto
È una fonte di ispirazione che ci avvicina al mondo della meraviglia e della scoperta. Ci fa tornare bambini e 
allo stesso tempo ci offre tutti gli strumenti per accompagnare i più piccoli a partecipare a giochi e laboratori 
che li lasciano entusiasti e soddisfatti. In pratica è una guida per divertirci CON i bambini e non solo per farli 
divertire e per sostenere la creatività. Ed è curatissimo dal punto di vista grafico, fotografico, cromatico.


