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

Il tema generale della Staffetta di Scrittura 2022 – 2023

Categoria SENIOR
III/IV/V Scuola Secondaria di II grado

EL PUEBLO UNIDO
«Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel 

quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole». 
Goethe

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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Stefano Redaelli
Ombra mai più
NEO edizioni

“Quando torni nel mondo, del mondo ti devi fidare.” Per tre lunghi anni 
Angelantonio è stato ospite della struttura psichiatrica Casa delle farfalle, 
con sé porta il libro che ha scritto sulla follia standoci dentro, e ora c’è un 
fuori che lo aspetta. Il tempo ha lasciato segni profondi, sui suoi genitori 
improvvisamente anziani da cui fa ritorno, sul platano che aveva adottato 
quando era ragazzo, in una società che adesso lo guarda con sospetto 
perché “è stato lì”. Non sempre si comprende ciò che è vitale, ma c’è una 

fragilità che accomuna tutti.

Perché l’abbiamo scelto
“Ombra mai più” è il seguito ideale di “Beati gli inquieti”. L’autore continua la sua ricerca che si fa racconto 
sulla follia del mondo e la saviezza dei folli, sul rimosso della nostra società, soffermandosi anche sui sentieri 
tortuosi e aspri di adolescenze complesse e ferite, integrazioni mancate e pregiudizio. Per arrivare a indagare 
il terreno fragile e prezioso del prendersi cura.

Enrico Prevedello
Le stelle mobili del sottosuolo
NEO edizioni

Quando Antonio, affranto dalla perdita della compagna, tenta il suicidio, il mondo 
si capovolge. L’unico che gli è rimasto vicino è Ctonio, l’avvoltoio che credeva 
d’aver cacciato da tempo insieme al ricordo di lei. Dal suo appartamento, 
Antonio osserva l’assurda catastrofe, ne ascolta il silenzio. Sa che ci sono dei 
superstiti e deve capire come trovarli. Tra droni sentinella, orti in cassetta e ponti 
sospesi tra le nuvole, scoprirà un’umanità che resiste e capirà che la speranza, a 
volte, è dove non l’avresti mai cercata.

Perché l’abbiamo scelto
Le stelle mobili del sottosuolo all’inizio assomiglia a una distopia, ma poi diventa una storia dolorosa e 
commovente. Le stelle mobili del sottosuolo insegna che la rinascita esiste anche quando è tutto perduto.
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Carmine Valentino Mosesso 
La terza geografia 
NEO edizioni

Carmine Valentino Mosesso, 27 anni, dopo la laurea in Agraria ha fatto ritorno nelle 
sue terre appenniniche e le ha letteralmente abbracciate. Ci ha immerso le mani, 
ha costruito una fattoria dove coltiva e alleva animali e, nel mentre, quando va 
al pascolo, scrive le sue poesie. Le sue sono parole militanti, invitano a ripensare 
noi stessi e la nostra storia, a immaginare un nuovo baricentro, evitando critiche e 
moralismi: semplicemente sono, come possono essere le mani di un pastore, una zolla 
spaccata, il ragliare di un mulo, il forno di un paese l’ultima neve sulla cima.

Perché l’abbiamo scelto
La voce limpida e immediata dell’autore raccoglie altre voci, quelle dimenticate, quelle lontane dal clamore 
odierno, quelle che sussurrano nel sibilare del vento, tra le cortecce di un albero, tra le pietre di una strada 
che diventa vicolo, che diventa sentiero, che diventa natura. La terza geografia è il racconto di qualcosa di 
antico. Un richiamo chiarissimo per indicare una direzione alternativa, intima e universale.

Didier Alcante, Laurent-Frédéric Bollée, Denis Rodier
La Bomba
L’Ippocampo

L’incredibile storia dell’arma più spaventosa mai creata. Il 6 agosto del 1945, una 
bomba atomica devasta Hiroshima. Dalle miniere di uranio del Katanga fino al 
Giappone, passando per la Germania, la Norvegia, l’URSS e il Nuovo Messico, 
si è svolta una successione di fatti talmente straordinari da sembrare incredibili 
che vengono raccontati attraverso i loro protagonisti: responsabili politici 
(Roosevelt, Truman), scienziati (Einstein, Oppenheimer, Fermi...) o personaggi 
importanti rimasti quasi sconosciuti, come Leó Szilárd, Ebb Cade o Leslie Groves. 

Perché l’abbiamo scelto
Un romanzo grafico potentissimo che racconta i retroscena e i personaggi chiave di questo avvenimento 
storico, senza dimenticare, naturalmente, gli abitanti e la città di Hiroshima, ricostituita in maniera autentica. Un 
mondo dove le storie quotidiane si intrecciano inesorabilmente con la grande Storia.   
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Mariapaola Pesce e Paola Zanghì 
Emmeline Pankhurst
Beccogiallo

Nata in una famiglia in cui l’impegno politico era intrecciato con il 
quotidiano, Emmeline ha sempre respirato attivismo. E fin da piccola ha 
capito come le donne dovessero impegnarsi in prima persona per cambiare 
sia le proprie condizioni che le convinzioni radicate sul loro essere il sesso 
debole ed è diventata un’autentica icona della lotta di liberazione.

Perché l’abbiamo scelto
Uno dei suoi motti era “Non sottovalutate mai il potere che abbiamo di essere artefici del nostro destino”. Fa parte 
dei personaggi che ci hanno dimostrato che per cambiare il mondo è necessario rischiare in prima persona.

Riccardo Gazzaniga
Abbiamo toccato le stelle. 
Storie di campioni che hanno cambiato il mondo
Rizzoli

Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince 
e come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto vincere una 
medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina… I protagonisti 
di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria 
capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si 
fa portavoce dei più alti valori umani.

Perché l’abbiamo scelto
Veicola messaggi importanti come conquistare un primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare un 
esempio per combattere avversari subdoli come la discriminazione, le malattie o semplicemente contro regole 
ingiuste e tradizioni fuori dal tempo.



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

Nicoletta Bortolotti
Chiamami sottovoce
HarperCollins

È primavera, eppure la neve ricopre la cima del San Gottardo, monumento di 
roccia che si staglia sopra il piccolo paese di Airolo. La Maison des roses è 
ancora lì, circondata da una schiera di abeti secolari: sono passati molti anni, 
ma a Nicole basta aprire il cancello di ferro battuto della casa d’infanzia per 
ritrovarsi immersa nel profumo delle primule selvatiche ed essere trasportata nei 
ricordi di un tempo che credeva sommerso. È il 1976 e Nicole ha otto anni, un’età 
in bilico tra favole e realtà, in cui gli spiriti della montagna accendono lanterne 

per fare luce su mondi immaginari. Nicole ha un segreto. Nessuno lo sa tranne lei, ma accanto alla sua casa vive 
Michele, che di anni ne ha nove e in Svizzera non può stare. È un bambino proibito. Ha superato la frontiera nascosto 
nel bagagliaio di una Fiat 131, disegnando con la fantasia profili di montagne innevate e laghi ghiacciati. 

Perché l’abbiamo scelto
Questa è la storia di un’amicizia interrotta e di un segreto mai svelato. Ma è anche la storia di come la vita, a volte, 
ci conceda una seconda occasione. Un romanzo potente su un episodio dimenticato del nostro passato recente. 
Perché c’è chi semina odio, ma anche chi rischia la propria libertà per aiutare gli indifesi.

Jan Brokken 
L’anima delle città
Iperborea

La Parigi di Satie, la Amsterdam di Mahler, la Bologna di Morandi, la Cagliari di Eva 
Mameli Calvino e tante altre. Storie, ritratti d’artista, reportage, in una sentimentale 
flâneurie metropolitana dall’autore di Anime baltiche e Bagliori a San Pietroburgo. Un 
compendio di brevi storie, tra il reportage e l’acquerello, che fanno capire il legame 
indissolubile tra la creazione e il luogo dove si origina e insieme vanno a ripercorrere 
un’educazione artistica e sentimentale.

Perché l’abbiamo scelto
È un autore capace di trascinarci in un viaggio sentimentale, a spasso nello spazio e nel tempo, dove sono i 
dettagli a fare la differenza. Ha il pregio di solleticare la nostra curiosità, di alimentare il desiderio di trasformarci 
in osservatori capaci quindi di cogliere le vibrazioni più profonde dei luoghi e delle persone che ci circondano.
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Giovanni Rinaldi
C’ero anch’io su quel treno
Solferino

Giovanni Rinaldi partendo dalla sua terra, il Tavoliere delle Puglie, ha 
viaggiato in ogni regione d’Italia parlando con tanti ex bambini dei «treni 
della felicità». Con le loro voci e un’accurata ricostruzione storica disegna un 
mosaico di testimonianze di prima mano, divertenti e commoventi: il ritratto di 
un’Italia popolare eppure profondamente nobile.

Perché l’abbiamo scelto
Ci permette di comprendere un pezzo di storia recente e di riflettere su parole come solidarietà, partecipazione 
democratica, ascolto, accoglienza, immergendoci in una letteratura che nasce dalla ricerca. Ed è come 
fermarsi ad ascoltare un lungo racconto orale. 

John Noble Wilford
I signori delle mappe
Garzanti

In questa straordinaria e avventurosa storia delle mappe e dei loro creatori, 
dalle prime osservazioni dell’antichità fino alle fotografie satellitari, John 
Noble Wilford racconta le vicende di cartografi di ogni epoca e cultura. Ma 
la storia non finisce qui, perché una volta mappato l’intero pianeta, compresi 
i continenti sepolti sotto i ghiacci, lo sguardo curioso si rivolge verso gli spazi 
celesti e l’universo infinito. 

Perché l’abbiamo scelto
Pieno di soprese e curiosità questo volume è un originale inno al genio dell’uomo e alla sua illimitata sete 
di conoscenza.
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Thomas Gilbert 
Traduzione di Elisabetta Tramacere
La saggezza delle pietre
Diabolo edizioni

La saggezza delle pietre è il racconto febbricitante di un vagabondaggio: 
quello di una donna persa in una natura selvaggia e famelica, che ha tanto 
da insegnare quanto da togliere. Ma è anche il viaggio di una vita per 
l’autodeterminazione: il racconto viscerale di un’osmosi tra carne viva, dolente, 
mortale e pietra immobile, immutabile, eterna, che spoglia l’anima stessa di 
tutto ciò che non le è essenziale e la restituisce alla vita cambiata per sempre.

Perché l’abbiamo scelto
Aiuta a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura e sulla natura dell’uomo. Sull’accettazione, sui ritmi, sui cicli e 
sulle leggi naturali, sulla dicotomia aspra e affilata tra il nostro essere più profondo e quella che chiamiamo civiltà.

Daniela Palumbo
Gli sbagliati del Dubai
Il castoro

Flavio è morto per overdose un anno fa. La mattina del primo anniversario 
sette amici di Diego, suo fratello, decidono di seguirlo ovunque voglia 
andare e qualunque cosa voglia fare. Diego quel giorno non può restare 
solo. Comincia così il loro grande viaggio. Dalla periferia al mare, dentro 
i luoghi di sempre e quelli sconosciuti, estranei. Quel giorno, a un tratto, 
diventa IL giorno. L’amicizia. Le onde. Il mare. Il blackout. I corpi e le anime dei 
ragazzi e delle ragazze si riconoscono dentro le solitudini che si sciolgono 
nel buio. Come in un grande abbraccio. Mai più soli. Mai più sbagliati.

Perché l’abbiamo scelto
Tante le tracce da poter seguire: amicizia, discriminazioni, pregiudizi, maschere, voci e silenzi, dolori, rinascite. 
Una storia contemporanea che attraversa il buio e fa intravedere la luce.


