
Penso che anche in quest’anno scolasti-

co si possa dire che la nostra Biblioteca 

abbia riscontrato il gradimento degli 

alunni, questo anche grazie a quegli in-

segnanti che, con la loro disponibilità, 

hanno voluto stimolarli nella lettura, 

ampliando la loro mente e le loro cono-

scenze, comunicando loro l’importante 

messaggio che “Leggere è bello”, così 

com’è chiamato il nostro progetto. 

Mi sembra che la Biblioteca sia anche 

uno “spazio” gradito ai nostri alunni, 

dove si sono sentiti accolti, e liberi di 

indirizzare le loro scelte verso quanto 

desideravano leggere in quel momento, 

seguendo di volta in volta, i propri stati 

d’animo, le indicazioni dei programmi 

scolastici, le proprie curiosità, ma an-

che i suggerimenti e gli inviti ad orien-

tarsi verso autori e generi diversi. 

Rispetto agli ultimi anni, mi sembra di 

poter rilevare una controtendenza, ana-

lizzando i dati dei prestiti monitorati e 

cioè che le classi terze in particolare la 

3° A (che detiene in assoluto il primato 

di lettori della scuola!) e la 3° D, abbia-

no mantenuto un buon e costante livello 

di lettura durante tutto il corso dell’an-

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Dante Alighieri” 

no, mentre negli anni precedenti si evi-

denziavano cali significativi, nonostante 

l’ampia scelta di testi che la nostra Bi-

blioteca propone in particolare per le 

classi terze. 

Si nota come nella scelta dei libri pre-

vale sempre il libro d’avventura e fan-

tasy. Sappiamo che questo è il genere 

preferito dai nostri ragazzi: credo co-

munque sia importante che in questa 

fascia d’età le ragazze e i ragazzi si 

avvicinino comunque alla lettura e non li 

si demotivi con libri che possano sem-

brare non alla loro portata. 

Questo naturalmente vigilando sempre 

sulle scelte, indirizzandoli anche verso 

generi variegati. 

Un complimento particolare desidero 

farlo anche a quei ragazzi e a quegli 

insegnanti che hanno voluto rivalutare 

quest’anno due grandi scrittori della 

letteratura d’avventura per ragazzi: 

Verne e Sàlgari, di cui è stato ricordato 

lo scorso anno il centenario della morte. 

I nostri alunni, magari non tutti, posso-

no ancora appassionarsi a questi libri 

che hanno fatto sognare tante genera-

zioni e che, in fondo, possono essere 

considerati i primi libri di avventura e, 

perché no, anche di fantasy. 

Indubbiamente, le iniziative che hanno 

sicuramente reso più efficace il lavoro 

della nostra Biblio sono stati gli incontri 

con gli scrittori, più o meno “simpatici”, 

ma che con la loro esperienza e testi-

monianza, la passione di scrivere e le 

loro idee, hanno dato ai nostri alunni la 

possibilità di capire quanto il mondo 

della lettura possa arricchire la loro 

persona e la loro crescita. E la dimo-

strazione di questo entusiasmo si è ma-

nifestata nei tanti racconti, fumetti e 

disegni tratti da libri, seguiti agli incon-

tri e pervenuti per i vari concorsi pro-

posti, tra cui il Festival “Immaginaria”. 

La cosa fondamentale è comunque sem-

pre quella di trasmettere la passione e 

il gusto per la lettura, cercando di cre-

are le condizioni perché questo piacere 

nasca e si sviluppi, anche nella cura di 

un ambiente accogliente, luminoso e 

curato ricordando quanto diceva Pen-

nac: “Solo se un ragazzo mi vede feli-

ce di leggere ha qualche possibilità di 

voler condividere questa felicità”. 

             Prof. Antonella Squillace 

Un saluto dalla nostra amica  

Carlotta De Melas, 

“Camilla Morgan Davis” 

Leggere è magia, è vita, è amore e ami-

cizia. Quando si stringe fra le mani un 

libro si stringono mille avventure possi-

bili. Leggere, sono convinta, che ci ren-

da persone migliori. Per questo, sia da 

ex alunna della vostra scuola, che da 

autrice e responsabile dell'associazione 

Narima, sono davvero entusiasta della 

collaborazione con la scuola Dante Ali-

ghieri plesso Baragallo che ha compre-

so, prima di altri, l'importanza della 

promozione e valorizzazione della lettu-

ra creando uno spazio come la Bibliote-

ca interna alla scuola e lavorando, anno 

dopo anno, per avvicinare i giovani ra-

gazzi ai libri. Libri che non sono mai 

solo carta e inchiostro, ma diventano 

molto di più; parte del futuro e luce del 

presente. 

Anche quest’anno la nostra scuola si è 

impegnata tanto nel sostenere e parte-

cipare alla bella iniziativa organizzata 

dall’Associazione Narima di Sanremo. 

Come scuola sosteniamo e apprezziamo 

questa manifestazione, ritenendola im-

portante soprattutto perché rivolta ai 

ragazzi che ci dimostrano quanto le 

lettura, e la scrittura, possano essere 

significativi compagni di viaggio. 

Ecco i nomi dei vincitori del concorso: 

miglior racconto d'avventura:  

primo posto: Caterina D'Angelo 

“Libera”  

secondo posto: Chiara Martini-Letizia 

Scozzi-Francesca Devoto “Il dente del 

drago” 

terzo posto: Rebecca Piana e Elisa Ro-

selli 

Migliore illustrazione: primo premio 

Chiara Martini  

Miglior percorso dedicato al libro: il 

team Baragallo delle volontarie e la 

Scuola Media “Dante Alighieri” 

I Vincitori di Immaginaria 
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di qualsiasi sport, dovete allenarvi. 

Ecco, leggere è l’allenamento dello 

scrittore.”. Importante, come ha spe-

cificato più volte, è anche l’immedesi-

mazione nei personaggi. “Scrivere una 

storia”, dice, “è come recitare, bisogna 

sentire i sentimenti dei personaggi per 

riuscire a farli agire secondo le loro 

caratteristiche”. 

Secondo me l’incontro è stato decisa-

mente interessante, anche se, devo 

ammetterlo, sono rimasta delusa dalla 

prima parte: secondo me il laboratorio 

propostoci per primo sarebbe stato 

molto più stimolante ed inerente al 

tema dell’incontro, piuttosto che il rap.  

Mi è dispiaciuto anche che l’incontro 

nel quale avremmo voluto forse cono-

scere meglio questo scrittore sia stato 

gestito quasi unicamente dalla sua aiu-

tante. 

Caterina D’Angelo 2 A 

 

Nelle lezioni successive all’incontro, 

alcune classi, grazie all’aiuto dei loro 

insegnanti, hanno provato a riascoltare 

la traccia sonora, lasciata in sospeso 

dal Albertazzi e che li aveva così incu-

riositi e hanno realizzato una poesia 

onomatopeica (2 A) e degli straordinari 

fumetti con la guida della prof. Piotti, 

le classi 2 B e 2 C. Qui sotto le magni-

fiche copertine realizzate. 

Lunedì 20 Febbraio 2012 le classi se-

conde della nostra Scuola di Baragallo, 

hanno incontrato lo scrittore Ferdinan-

do Albertazzi, autore, oltre a molti 

altri libri di genere giallo-noir, di 

“Vamos”, un giallo che durante i mesi 

precedenti all’incontro avevamo letto e 

commentato in classe, grazie all’aiuto 

delle nostre insegnanti di Lettere e di 

Religione, le prof. Spagnesi e Squillace. 

L’autore è arrivato accompagnato da 

una sua assistente, Gabriella, che ci ha 

illustrato un interessante laboratorio 

sulla musica legata al genere giallo. 

Esso consisteva nell’ ascoltare una 

traccia sul quale erano stati registrati 

alcuni suoni (quali il rumore di una mac-

china che accelera, un vetro che si 

rompe, uno sparo …) tramite i quali 

avremmo dovuto ricostruire la trama di 

un racconto. Per questo lavoro siamo 

stati suddivisi in gruppi.  

Ma, visto il nostro interesse, lo scrit-

tore ha ritenuto opportuno lasciarci il 

laboratorio come attività da svolgere 

durante una lezione con i nostri inse-

gnanti e concentrare il tempo a nostra 

disposizione su un altro laboratorio. 

La sua aiutante, infatti, si è rivelata 

una musicista che aveva composto un 

pezzo rap narrante i fatti accaduti 

nell’ultimo capitolo di “Vamos”. Esso è 

composto in modo alquanto originale, 

diviso da una serie di ciak molto diretti 

nei quali si raccontano i fatti accaduti 

come una sequenza di scene di un film. 

Abbiamo così cantato e suonato il rap. 

Finito il laboratorio ci è stato concesso 

un po’ di tempo per fare alcune doman-

de all’autore, il quale, per la verità, non 

aveva molto interagito con noi durante 

la prima parte dell’incontro. Albertazzi 

ha potuto così spiegarci come l’ispira-

zione nasca dal desiderio di scrivere e 

da un evento esterno.  

“Spesso”, dice, “gli scrittori inventano 

storie assurde su come sia nata la loro 

ispirazione, ma la verità è che essa 

prende vita quando si ha una forte ne-

cessità, come quella di sopravvivere, 

tanto forte da ispirare soluzioni genia-

li. Per essere realizzata, l’idea, ha poi 

bisogno di un evento esterno, una spin-

ta”. Ci ha poi spiegato come abbia ini-

ziato ad interessarsi alla scrittura fin 

dalla nostra età, e quanto sia importan-

te leggere tanto per poter scrivere. 

“Quando vi preparate per una partita, 
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due personaggi storici: voleva provare a 

contraddire i libri di Storia, o comun-

que far spazio al lato più umano di per-

sonaggi entrati a far parte della Sto-

ria. Il libro, che ha come protagonista 

Napoleone Bonaparte, vuole far capire 

come Napoleone fosse veramente e per 

farlo ha usato il lato comico, facile da 

capire.  Ha anche cercato di farci capi-

re la struttura dei suoi libri. 

Nei suoi racconti vuole che chi legge, 

trovi dei fili che uniscano le sue frasi in 

modo che la storia diventi una storia 

che gli altri leggono e possono inter-

pretare. Ci ha anche detto che lui ha 

avuto l'ispirazione per i suoi libri pro-

prio dai personaggi, come se le storie 

gli chiedessero di essere raccontate. 

Dopo ha parlato del suo lavoro da illu-

stratore, che era il suo lavoro iniziale, 

quello che lo ha portato in un secondo 

momento a scrivere libri. Ha spiegato 

che anche un dettaglio nel disegno è 

importante per capire il testo. 

Divagando un po' ha cominciato a parla-

re di come in certi punti i libri siano  

sicuramente meglio dei videogiochi: 

motivando ha detto che i libri hanno 

immagini non reali e che, quindi, ti la-

sciano usare di più il cervello e la fan-

tasia. Ha poi risposto alle nostre do-

mande e curiosità. 

Ad esempio, alla domanda sul tempo 

impiegato per scrivere il libro “Il sosia 

di Napoleone”, ha risposto dicendo che 

per pensare alla storia ci ha messo un 

anno e mezzo mentre per scriverla mol-

to meno perché il lavoro dello scritto-

re, secondo lui, andrebbe diviso proprio 

in queste due parti. 

Successivamente ha diviso gli scrittori 

in tre fasce: scrittori superstar, per-

sone che come lavoro non fanno gli 

scrittori ma che comunque scrivono 

libri e quelli che ogni tanto scrivono 

libri. 

Poi ha raccontato un fatto che capita 

spesso: alcuni scrittori sono spesso 

Numero 1 
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Lunedì 7 Maggio è venuto, da Roma, nella nostra scuola il giovane 

scrittore  e illustratore Federico Appel, editor che collabora con 

“Le Nuove Edizioni Romane”, casa editrice che ha pubblicato i suoi 

libri. Dopo essersi presentato ha cominciato a parlare del libro 

proposto per le classi seconde, dalla nostra insegnante, responsa-

bile della Biblioteca, prof. Squillace, “Il sosia di Napoleone”e anche 

di un altro libro scritto in precedenza “Le memorie di Alessandro”. 

Ci ha spiegato perché ha deciso di scrivere due libri ispirandosi a 

costruiti, alle volte,  purtroppo, per 

vendere di più da parte delle case edi-

trici.  

Rispondendo alla domanda sui generi 

letterari ha detto che secondo lui non 

si dovrebbe parlare di genere perché i 

generi devono spesso seguire delle re-

gole determinate e questo dopo un po', 

secondo lui, è noioso.  

Infatti a lui piacciono i libri che mi-

schiano vari generi. 

Dopo aver salutato e ringraziato  per l' 

attenzione si è congedato e preparato 

per  l'incontro con le altre classi e po-

meridiano con la Biblioteca civica di 

Sanremo, durante il quale avrebbe par-

lato a insegnanti e genitori sulla lette-

ratura per ragazzi. 

Mi ha fatto molto piacere incontrare 

uno scrittore, sentire da lui come nasce 

un libro. 

Molti di noi non hanno mancato di farsi 

autografare il libro. 

                                    G. R.  2 B  

La classe I° E in viaggio con Salgari e Verne 

Tutto è iniziato quando la professores-

sa Giordano ci ha proposto di leggere 

dei libri classici, per migliorare il nostro 

lessico. Ci sono stati consigliati in parti-

colare due autori: Salgari e Verne, i cui 

libri sono reperibili presso la Biblioteca 

della nostra scuola. 

Alcuni di noi hanno scelto dei testi di 

Giulio Verne, come ad esempio “Viaggio 

al centro della terra”, “Cinque settima-

ne in un pallone” e “Giro del mondo in 80 

giorni”. Altri, invece, hanno scelto quelli 

di Sàlgari, tra cui “Il Corsaro nero”, “Le 

tigri di Mompracem”, “La Regina dei 

Caraibi”. 

Personalmente ho letto “Viaggio al cen-

tro della terra” e “Cinque settimane in 

un pallone”. Il primo narra la storia di 

nando nella realtà quanto c’è scritto nel 

libro. 

A me è piaciuto più Salgari perché l’ho 

trovato più avventuroso nonostante 

abbia scritto i suoi libri senza viaggiare 

e aver mai visitato i posti che descrive. 

Il libro che ho letto si intitola “I pirati 

della Malesia”. La vicenda si svolge in 

questo paese dove il protagonista è la 

Tigre della Malesia, cioè Sandokan, che 

viaggerà per tutto il Paese per ritrova-

re Tremal-Naik, padrone del fedele 

Kammamuri. 

Consiglierei alle persone che non hanno 

ancora letto un libro di questi due 

scrittori di leggerli perchè sono davve-

ro molto belli! 

   S.V. 

un ragazzo che con lo zio parte per un 

viaggio al centro della terra. Lo consi-

glio ai ragazzi della mia età perché è un 

viaggio nell’avventura pieno di sorprese 

e, una volta iniziata la lettura, non si 

riesce più a smettere fino alla fine! 

Ora tocca a voi scegliere!! 

   T.K. 

 

La nostra insegnante di Italiano, ci ha 

proposto di leggere un libro di Sàlgari e 

uno di Verne, due scrittori noti per la 

letteratura classica dell’avventura per 

ragazzi. 

Secondo me i libri sono curiosi da leg-

gere e mi sono piaciuti perché sono rac-

conti avventurosi che ci permettono di 

viaggiare con la nostra fantasia immagi-
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Fabrizio Silei “Prima che venga giorno” 

Lunedì 23 aprile,nella Scuola Media 

Dante Alighieri di Baragallo, è stato 

organizzato un incontro per le classi 

terze con lo scrittore ed illustratore 

Fabrizio Silei, il quale è intervenuto 

per presentare il suo libro “Prima 

che venga giorno”, letto dagli alunni 

durante l'anno scolastico.                                    

Fabrizio Silei è nato a Firenze nel 

1967.  Ha ricevuto numerosi premi 

per le illustrazioni di libri per ragaz-

zi,  che trattano soprattutto di temi 

quali il razzismo e la Seconda Guerra 

Mondiale, come “L'autobus di Rosa” 

ispirato alla storia di Rosa Parks, una 

donna di colore che riuscì  a ribellar-

si alla segregazione dei neri negli 

USA. Di questi argomenti parlano 

anche i molti libri che ha scritto e 

che spesso raccontano storie real-

mente accadute, di solito nei luoghi 

in cui è cresciuto.  

Lo scrittore fa una vita avventurosa: 

indaga e viaggia molto, per poter 

ridare vita a questi racconti, dopo 

anni di oblio, come è successo alla 

storia di Mirella e della sua famiglia. 

Questa vicenda gli è stata infatti 

regalata proprio dalla figlia e nipote 

di due dei protagonisti, che grazie a 

sua madre ha mantenuto vivo il ricor-

do della tragedia, permettendo a 

Silei di ricostruirla anche grazie alle 

testimonianze degli altri superstiti. 

Il terribile massacro dei contadini di 

Pratale era ancora noto nella zona, 

ma i particolari della vicenda erano 

ormai andati perduti nella memoria 

comune, così quando é stata raccon-

tata a Fabrizio Silei, lui ha voluto 

saperne di più. Ha quindi cominciato 

ad indagare tra le persone presenti 

al momento della tragedia, usando 

anche alcuni stratagemmi per poter-

le avvicinare. E' riuscito  a sapere 

che una parente stretta di due delle 

vittime era ancora viva  

Così ha conosciuto Mirella, che all'e-

poca era solo una bambina. La sua era 

una famiglia di contadini, gente sem-

plice, composta da nonno Carlo che 

aveva combattuto nella Grande Guer-

ra, la zia Sandra, la giovane mamma e 

il papà Giuliano, escluso dal servizio 

militare perché reduce da una malat-

tia che gli impediva di camminare 

bene. Purtroppo c'era la guerra ed 

erano tempi difficili; proprio quando 

tutto sembrava finito e si avvicinava 

la libertà, un gruppo di tedeschi,  

dapprima ospitati insieme alla fami-

glia di Mirella nella grande casa dei 

Gori in paese, improvvisamente deci-

se di fucilare tutti i contadini dell'a-

bitazione, senza alcuna spiegazione. Fu 

un lutto gravissimo e Mirella rimase 

duramente colpita da questa terribile 

esperienza. Cercò più volte con sua  

madre di trovare un perché a questo 

folle gesto che aveva fatto precipita-

re nella miseria e nella disperazione 

lei e moltissime altre persone, donne 

in particolare. 

 L'autore ha poi spiegato  come l'unica 

risposta che i familiari hanno potuto 

trovare ad una simile barbarie, sia 

stata quella di una vendetta del 

“Farinaio”, un uomo ingordo, ambiguo e 

opportunista,  amico dei Tedeschi. Da 

questa amicizia sperava di ottenere 

maggiori ricompense rispetto alle fa-

miglie dei Gori e dei Cresti, ma così 

non fu e offeso, inventò chissà quale 

accusa contro i contadini, denuncian-

doli ai nazisti, che li fecero uccidere 

in massa.  In proposito non fu mai con-

dotta nessuna indagine. 

Mirella vive tuttora in quei luoghi e 

dalla sua finestra può vedere la radu-

ra della strage.  Forse continua a cer-

care delle risposte, forse non riesce a 

staccarsene, certamente non dimenti-

ca. Ed è ciò che contraddistingue tutti 

i libri e le storie che Fabrizio Silei ha 

raccontato.  

   I. M. 3 C 

Roma. Rita decide di raccontare tutto 

quello che sa a quell’uomo, con i baffi e 

in giacca e cravatta che diventa subito 

suo “zio”, “lo zio Paolo”. 

E nonostante la verità sia dolorosa da 

accettare, Rita non smette mai di cir-

condarsi di musica e colori, di amori e 

sogni, come faceva da bambina. 

In questo anno 2012, in cui ricorre l’an-

niversario delle morti di Falcone e Bor-

sellino, la storia di Rita viene racconta-

ta in uno stile fresco e scorrevole dal 

giovane giornalista Andrea Gentile, per 

continuare a credere che c’è un’altra 

strada: quella della giustizia. 

 

Gli invisibili di Giovanni del Ponte 

Quella degli Invisibili è una serie di 

romanzi d’avventura con elementi fan-

tastici e inquietanti, nella tradizione dei 

“Volevo nascere vento” 

di Andrea Gentile  

Storia di Rita che sfi-

dò la mafia con Paolo 

Borsellino 

Quest’anno è sicura-

mente stato per tutti 

noi, alunni e insegnanti, 

della nostra scuola, un anno significati-

vo e che ricorderemo a lungo, per la 

presenza nella nostra scuola di don Lui-

gi Ciotti e il percorso di educazione alla 

legalità fatto con magistrati e avvocati 

dei tribunali di Sanremo e di Imperia. 

Delle parole e dei messaggi che don 

Ciotti ha lasciato ai nostri ragazzi è 

rimasta particolarmente impressa la 

storia di Rita Atria, collaboratrice del 

giudice Paolo Borsellino, che abbandona 

il suo paese, Partanna, per trasferirsi a 

libri per ragazzi come 

i classici Hardy Boys e 

Nancy Drew. 

I tre investigatori, 

protagonisti dei primi 

libri sono Douglas, 

Crystal e Peter, tre 

tredicenni molto di-

versi fra loro, che 

dovranno collaborare per far fronte a 

vicende paranormali che li porteranno a 

rischiare la vita, a rivelare il meglio di 

loro stessi e a riflettere su temi quali 

le difficoltà di diventare grandi, il rap-

porto genitori e figli, il bullismo. Al ter-

mine del terzo libro si aggiungeranno 

alla banda l'italoamericana Magica Però 

e il misterioso gatto Spooky. 

Le avventure sono paurose, ma non man-

cano di momenti umoristici. 

Per tutti gli amanti del genere giallo, 

avventura, mistero ... 

Un Libro per l’estate 


