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Biblionews 
Novità, recensioni, incontri e informazioni sulla vita  

della Biblioteca scolastica plesso di Baragallo 

chi delle medie possa continuare ed 

essere ancor più coltivata. Li ringrazio 

anche per essersi spesso fatti guidare 

nella scelta dei libri, nello sperimentare 

generi letterari diversi, e per aver affi-

nato gusti e passioni. Grazie anche per i 

libri che ho imparato a conoscere su 

loro suggerimento. L’augurio più grande 

che i docenti della scuola media “Dante 

Alighieri” possono fare loro è che l’uso 

della Biblioteca e l’amore per la lettura, 

qualunque lettura, sia tra le cose più 

belle che porteranno via dalla scuola 

media.         

     Prof. Antonella Squillace 

Anche quest’anno abbiamo raccolto, 

grazie al contributo di molti alunni, ar-

ticoli su impressioni, letture, esperien-

ze legate al mondo dei libri ed in parti-

colare alle attività della nostra Biblio-

teca scolastica. Arrivati oramai al ter-

mine di questo anno scolastico, possia-

mo fare insieme un bilancio delle attivi-

tà che ci hanno accompagnato, le tante 

pagine lette, gli autori incontrati, la 

partecipazione ad iniziative in collabo-

razione con la Biblioteca Civica di San-

remo, come la Rassegna “Dal testo alla 

scena”. Sono molti i ragazzi che anche 

quest’anno hanno assiduamente fre-

quentato la nostra Biblioteca, incre-

mentando il numero dei prestiti. Un 

saluto particolare come responsabile 

della Biblioteca, lo voglio fare però, ai 

ragazzi delle classi terze che quest’an-

no ci lasciano, e che hanno scelto in 

questi anni come compagni moltissimi 

dei libri che la nostra Biblioteca ha loro 

messo a disposizione. Li ringrazio per-

ché in questi tre anni mi hanno dato la 

gioia di saper apprezzare il valore del 

libro come compagno prezioso per la 

loro crescita. Mi auguro che nelle scuo-

le che prenderanno il testimone dopo di 

noi, questa passione cresciuta sui ban-

Il 5 maggio le 

classi terze del-

la nostra scuola 

“Dante Alighie-

ri”, hanno incon-

trato Matteo 

Corradini, auto-

re del libro “La 

Repubblica delle 

Farfalle”. Il li-

bro, ambientato 

a Terezin, una 

città situata nella Repubblica Ceca e 

passata sotto il dominio nazista, rac-

conta la storia di un gruppo di ragazzi 

rinchiusi in un campo di raccolta degli 

ebrei. Essi vivevano ammassati, vicino 

alla caserma delle SS, controllati co-

stantemente. Ogni venerdì sera si riu-

nivano per scrivere in segreto un gior-

nalino intitolato “Vedem”, che significa 

“Avanguardia”; qui raccoglievano le 

notizie giornaliere, le poesie e i disegni 

fatti dai bambini. Per raccontare la 

storia, Corradini è partito proprio da 

questi documenti, conservati ancora 

oggi al Memorial di Terezin.  

L’incontro si è aperto con la visione di 

alcune immagini di città-fortezza, a 

forma di stella, tra cui Terezin. Que-

dai nazisti durante il regime e una del-

le famose stelle gialle che gli ebrei 

portavano cucita sul petto.  

L’autore ci ha spiegato la differenza 

tra i campi di sterminio e quelli di con-

centramento: nei primi le persone veni-

vano uccise nell’arco di pochi giorni, 

mentre negli ultimi esse venivano 

sfruttate dai nazisti finché gli ebrei 

non morivano per il troppo lavoro, o 

venivano fatte sparire dopo molto tem-

po.  

Nei campi di concentramento le came-

re a gas avevano il soffitto basso e la 

sostanza che veniva utilizzata per 

asfissiare si chiamava Ziklon-B e ini-

zialmente era allo stato solido. I pri-

gionieri venivano illusi che andassero a 

fare una doccia, in questo modo si spo-

gliavano spontaneamente e entravano 

nella stanza con ordine; una volta mor-

ti, i cadaveri venivano eliminati facil-

mente nei forni crematori. Sono so-

pravvissuti solo 142 dei 15 mila depor-

tati a Terezin  tra bambini e ragazzi e 

in tutto morirono 35 mila persone.  

 

 Giorgia Franco classe 3 C, 

 Elisa Roselli e Chiara Posco  

 classe 3 D 

st’ultima oggi è un paese come tutti gli 

altri,  nato nel 1700 come fortezza, ma 

con  alle spalle una storia particolare. 

Il suo nome originale è Theresi En 

Stadt, dove alloggiavano molti militari. 

Questa storia è in parte vera: alcuni 

nomi dei protagonisti sono stati recu-

perati dalle liste del campo, altri inven-

tati dall’autore; il capitolo che raccon-

ta le preparazioni per la registrazione 

della clip non è frutto dell’immaginazio-

ne di Corradini e neanche la casa in cui 

abitavano i ragazzi e le SS, che lui ci 

ha mostrato con delle immagini. 

Il 30 gennaio del 2003, lo scrittore si 

è recato a Praga per andare a trovare 

il fratello e ha deciso successivamente 

di andare a visitare Terezin: da allora 

ogni anno vi ritorna.  

Durante l’incontro ci ha portato alcuni 

oggetti provenienti dal campo, tra cui 

un cucchiaio. Per un ebreo possederlo 

era un privilegio e grazie a questo riu-

sciva a sopravvivere; il fabbisogno 

energetico di una persona, in media è 

circa 2000 calorie al giorno, mentre i 

deportati ne assumevano soltanto 300 

kcal.  

Ci ha poi portato un frammento di pie-

tra della stazione di Terezin costruita 



“La ragazza  Drago” è una bellissima 

serie fantasy che parla di Sofia, una 

ragazza orfana che abita a Roma. 

Un giorno viene adottata dal profes-

sor Schlafen che, a quanto pare, sa 

molte cose sul passato di Sofia, ma 

lei non è una ragazza comune: è una 

Draconiana, ovvero dentro di se ha 

un drago vissuto in epoche remote, 

Thuban (i Draconiani sono riconosci-

bili grazie a un neo colorato che 

hanno in mezzo alla fronte). Schla-

fen cercava i Draconiani per risve-

gliare il drago che c’è in loro. Con il passare del tempo Sofia 

incontrerà altri Draconiani, ovvero Lidja, Fabio, Karl, Ewan e 

Chloe. Ma nel frattempo devono combattere contro Nidhoggr,  

Nida, Ratatoskr e gli Assoggettati. 

Ma il resto ve lo lascio scoprire. La consiglio a tutti perché è 

bellissimo e avventuroso. 

    Gaia Rombo classe 1 D 
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Le classi Prime in Biblioteca 

Forti di questi preziosi consigli abbiamo 

potuto ri-

solvere, con 

un gioco in 

cui ci siamo 

improvvisa-

ti detecti-

ve, un que-

sito che 

consisteva 

nel trovare 

la soluzione 

ad un brano 

che Lucia ci 

ha letto, 

tratto da un suo libro: chi aveva rubato 

una perla nascosta nel cappello dell’anzia-

na zia? 

E’ stato molto divertente, speriamo ci 

ricapiti un’altra esperienza così, incon-

trare un’altra scrittrice simpatica e inte-

ressante come Lucia. 

 Chiara Vit, Davide Posco,  

 Fabio  Mammoliti, Classe 1 D 

Lunedì 28 

aprile la mia 

classe, la 1 D 

della scuola 

media “Dante 

Alighieri” di 

Sanremo, ha 

incontrato la 

scrittrice di 

romanzi gialli 

e d’avventura, 

Lucia Vacca-

rino. 

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a Torino, 

ma i suoi genitori sono nati a Sanremo: 

per motivi lavorativi si sono dovuti tra-

sferire a Milano, ma sono sempre restati 

col cuore nella nostra città e, una volta in 

pensione, si sono trasferiti a Cipressa. 

Lucia passeggiava un giorno a Santo Ste-

fano quando vide la stazione della Polizia, 

molto più piccola di quella di Milano. 

E’ stato allora che ha iniziato a scrivere 

un libro che si ambientava da quella parti, 

un libro del genere giallo, un genere che 

appassiona molto noi ragazzi. 

Ma quando andò a presentare il suo libro 

alla casa Editrice, dovette cambiare quel-

lo che più le stava a cuore: il luogo. 

Il suo libro dunque avrebbe dovuto am-

bientarsi in una città immaginaria: Blos-

som Creek. 

Il genere però rimase quello giallo e rac-

conta di una ragazza di nome Emily,che 

vive con sua madre Linda in una casa la-

sciata in eredità da suo nonno il quale le 

aveva fatto trovare degli appunti in mdo 

tale che Emily potesse diventare una 

perfetta detective. 

E così fu, perché insieme a tanti amici 

risolveranno un sacco di misteri. 

Il giorno che ci ha incontrati, Lucia, ci ha 

consegnati l’elenco delle sette qualità che 

deve avere un buon detective, e cioè: 

la curiosità; 

l’attenzione ai dettagli; 

l’ascolto; 

il coraggio ( e un pizzico di faccia 

tosta); 

la prudenza; 

la fantasia; 

la grinta. 

Lucia Vaccarino e la classe 1° D: “Me, Mum e Mistery” 

Principesse nel regno della fantasia 

è una serie fantasy, parla di 5 sorel-

le che devono difendere un pezzo 

della canzone del sonno affidatagli 

da loro padre quando la cantò al 

vecchio re, un uomo senza scrupoli, 

per far addormentare lui e la sua 

corte, ma mancava il cosiddetto 

“Principe senza nome”, figlio del 

vecchio re, che ora tenta di rubare 

le 5 strofe per risvegliare il padre 

da un sonno profondo. 

Samah, Nives e Diamante, Kalea, 

Yara sono le 5 figlie del re a cui è stata affidata ad ognuna una 

parte del Grande Regno. Misteriosamente il padre scompare e 

della madre non si hanno più notizie, per fortuna sono vivi; le 

nostre 5 principesse dovranno sempre stare in guardia, il princi-

pe senza nome tenterà in ogni momento di rubare le strofe della 

canzone del sonno… ce la farà? 

Per saperlo vi basterà soltanto leggere i libri: questi non hanno 

molte figure il che è una cosa buona, perché così si possono 

immaginare i luoghi, i personaggi, gli oggetti ... 

Non ho un particolare tipo di lettore a cui consigliarlo, ma è 

comunque un bel libro in cui ci sono passaggi segreti e personag-

gi misteriosi, tanti momenti di suspence: viene la voglia di conti-

nuare a leggerlo, ma ve lo assicuro, ogni segreto prima o poi 

verrà svelato. 

    Laura Ruffoni classe 1 D 

Licia Troisi, astrofisica e regina italiana del fantasy, oltre 

ad essere autrice de “La Ragazza Drago”, saga in 5 volumi 

amata in particolare dalle nostre alunne, ha scritto anche le  

saghe “Le Cronache del Mondo emerso”, “Le guerre del 

Mondo Emerso”, “Le Leggende del Mondo emerso”, e “I 

Regni di Nashira”. Nei suoi libri si può trovare sempre 

un’attenzione ai temi ambientalistici. E’ stata una delle 

autrici più seguite dal pubblico al Salone del Libro di Torino. 
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Incontro con la scrittrice Verena Cassini:  

“MEMORIE. DIARI 1940-1945” 

Giovedì 20 e 

sabato 22 feb-

braio, le classi 

terze della 

scuola Media 

“Dante Alighie-

ri” hanno in-

contrato una 

scrittrice, 

Verena Cassini, 

autrice della 

terza parte del 

libro intitolato 

“Memorie. Diari 1940-1945”. 

Questo libro contiene tre diari: 

il primo è stato scritto da Adolfo De 

Vincentis, un signore che dopo aver com-

battuto  la 1° guerra mondiale, fu richia-

mato alle armi per la 2°. Durante que-

st’ultima guerra lui scrisse un diario gior-

naliero, raccontando le sue paure e le sue 

sofferenze. Viene trasferito  tra Pigna e 

Sospel, per combattere i francesi. Nel 

1920 aveva sposato una ragazza di Men-

tone, e il suo timore più grande era che in 

guerra potesse ferire o uccidere i suoi 

parenti, i suoceri o amici. Il diario è stato 

pubblicato dalla figlia. 

Il secondo diario è stato scritto da don 

Allaria  Olivieri, prete di Andagna. All’e-

poca, non era ancora sacerdote, ma semi-

narista. Questo diario, a differenza del 

precedente è suddiviso in capitoli e parla 

quasi sempre di eventi tragici, in partico-

lare accaduti nella Valle Argentina. Anda-

gna è stata infatti al centro di numerose 

battaglie. Durante la guerra, gli viene 

uccisa la sorella dai fascisti. Essendo lui 

considerato un prete veniva visto sia dai 

fascisti che dai partigiani un amico. An-

che per questo riuscì a sopravvivere e ad 

aiutare molte persone. 

Il terzo diario, è la tesi di laurea di  Ve-

rena Cassini e parla di una signora chia-

mata Emilia Cassini, di origini apricalesi 

come Verena. 

Nasce nel 1913 ed ha un infanzia un po’ 

sfortunata: la mamma muore quando lei 

aveva 7 anni, il papà e il fratello soffrono 

di una malattia mentale. Frequenta le 

elementari ad Apricale fino ai 13 anni 

(Verena ha ritrovato alcune sue pagelle!), 

e successivamente si trasferisce a San-

remo per lavorare presso la famiglia Ival-

do. Emilia viene accettata perfettamente 

dalla famiglia, infatti con loro trascorre-

rà tutta la vita. La famiglia Ivaldo ha due 

figli: uno è medico e il secondo è partigia-

no. Il nome di battaglia di quest’ultimo è 

Demetrio. 

Un giorno, a casa di questa famiglia ven-

gono i fascisti a cercare Demetrio, ma 

non trovandolo, essendo lui fuggito dalla 

finestra, portano in carcere la mamma ed 

Emilia. Vengono interrogate dalla polizia 

fascista, ed Emilia al contrario della 

mamma di “Demetrio”,viene trattenuta: 

essendo determinata a proteggere il par-

tigiano, non rivela nessuna informazione 

ai fascisti. Inizialmente viene trasferita 

nel carcere di Genova, a Marassi, e in 

seguito si decide di spostarla in un campo 

di lavoro forzato  femminile in Germania, 

senza saperne il motivo, probabilmente 

per esigenze di manodopera. 

Riuscirà a rientare a Sanremo alla fine 

della guerra e non parlerà con nessuno 

della sua esperienza. 

Alla fine della sua vita Emilia perde un po’ 

la testa e la famiglia Ivaldo, con la quale 

ha passato tutta la vita, decide di man-

darla nella casa di riposo di Casa Serena. 

Da questa casa di riposo scappa due vol-

te: la prima volta aveva deciso di andare 

a fare una passeggiata, ma non avendo 

memoria, non ritrova più la strada del 

ritorno; la seconda volta viene trovata in 

un bagno accovacciata. Questo ritrova-

mento, le provocò un grosso shock perché 

fu ritrovata da dei cani di taglia grossa, 

che  le ricordavano i cani dei campi di 

concentramento. Aveva anche molta pau-

ra delle imfermiere un po’ robuste, per-

ché risvegliavano in lei il ricordo delle 

donne polacche, anch’esse robuste, che 

comandavano nel capo di concentramento. 

Muore nel 1999. 

Il suo diario fu trovato, da Serenella, la 

figlia del partigiano, durante un trasloco 

dentro una scatola di scarpe, scritto su 

un libretto di ricette mediche.  Le era 

stato consigliato, infatti, da alcuni medici 

di scrivere questo diario per sfogarsi al 

rientro dal campo, e lo scrisse dopo la 

guerra. 

Serenella Ivaldo ha affidato a Verena 

Cassini questo prezioso diario chiedendo-

le di far conoscere la storia di Emilia 

perché in qualche modo “GLIELO DOVE-

VA”. 

Io e alcuni miei compagni di scuola abbia-

mo posto alcune domande alla scrittice: 

- Perché ha deciso di parlare proprio di 

questo argomento, nonostante lei si sia 

laureata in lingue straniere? 

“Ho deciso di trattare questo argo-
mento perché mi è sempre interessato 
fin da piccola. All’esame di terza me-
dia e alla maturità ho parlato sempre 
di questo argomento raccontando la 
storia di mio nonno, anche lui deporta-
to.” 
- Quanto ci ha messo a concludere il lavo-

ro? Le ricerche le ha svolte da sola? 

“Ho impiegato 5-6 mesi, circa. Le ri-
cerche le ho svolte da sola, senza es-
sere aiutata da nessuno. Ho contattato 
alcuni campi di concentramento attra-
verso delle e-mail, e mi sono fatta 
dare delle informazioni.” 
- Emilia Cassini ha mai avuto figli o è mai 

stata sposata? 

“No, Emilia sembra non abbia mai avu-
to nessun tipo di relazione, soprattutto 
dopo essere stata in Germania.” 
- Dove ha trovato i documenti per poter 

svolgere al meglio la sua tesi di laurea? 

“Ho trovato molte informazioni, come i 
certificati di nascita e battesimo, nella 
Parrocchia di Apricale e contattando 
vari enti.” 
Abbiamo trovato l’incontro con Verena 

Cassini molto interessante e ci ha colpito 

la storia di Emilia perché abbiamo capito 

che la guerra non è stata così lontana da 

noi. Chissà quante storie sono ancora 

nascoste in scatole di scarpe e aspettano 

di essere scoperte e raccontate! 

 Giorgia Franco classe 3 C 
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soluzione di tutto è L'AMORE: dei geni-

tori, degli amici, del ragazzo che sono più 

forti di qualsiasi altra cosa. 

Ma riuscirà l'eletta Anaid a cambiare il 

suo destino e a vincere la guerra delle 

streghe? 

La risposta è solo nella lettura di questa 

emozionante saga dove non mancheranno 

momenti di terrore, di pace, amore e 

amicizia con la difficoltà e la sfida sem-

pre presente di credere in se stessi. 

Matilda Gabbiani Classe 2° D 

“IL CLAN DELLA LUPA”, “IL DESERTO 

DI GHIACCIO” e “LA MALEDIZIONE 

DI ODI” sono la magica trilogia di M. 

Carranza. 

Questa saga ci racconta della rivalità, da 

sempre esistita, tra due generazioni di 

streghe: in pratica il bene contro il male. 

Nel primo volume, “Il clan della lupa”, si 

parla di Anaid e della sua nascita, una 

strega che ancora non sa di esserlo né 

immagina di essere circondata da stre-

ghe: nel corso della storia verrà iniziata 

alla stregoneria ma non solo,  ben presto 

scoprirà di essere al centro di una peri-

colosa profezia. 

Il secondo volume, invece, “Il deserto di 

ghiaccio”, è molto particolare perchè ci 

porta indietro, nel passato. Sarà infatti 

la madre di Anaid a raccontarle partico-

lari sulla sua nascita rivelandole impor-

tanti verità su suo padre e sull'esistenza 

di uno scettro molto potente. 

Ma è solo nel terzo volume, “La maledi-

zione di odi”, che le cose si complicano 

veramente.  La maledizione infatti colpirà 

proprio Anaid  a causa di tre suoi errori 

imperdonabili. In questo ultimo libro 

Anaid sarà molto combattuta su come 

usare lo scettro in suo possesso rischian-

do più volte di essere dominata da esso. 

Nel corso della storia scoprirà che la 

Recensione: TRILOGIA di Maite Carranza 

Incontro con Enrico Vanzini, l’ultimo Sonderkommando italiano 

ciarli.   

Ha passato momenti di pura sofferen-

za tra malesseri, visioni drammatiche e 

il terrore che da un momento all’altro 

sarebbe arrivata la morte; ha patito la 

fame e ha perso così, in pochi mesi, 

ben cinquantasei chili.  

Quando una persona stava male e aveva 

bisogno di guarire, andava nell’inferme-

ria, ma veniva ingannato: credendo di 

essere curato per mezzo di un liquido 

ignoto, veniva invece ucciso.  

Una mattina Enrico Vanzini si accorse 

di aver dormito tutta la notte abbrac-

ciato a un uomo morto di freddo. 

Per sessant’anni questo ex-deportato 

non ha mai parlato di quella sua terribi-

le esperienza, neanche ai suoi familiari. 

Solo dal 2005 ha sentito il bisogno di 

lasciare una sua testimonianza e ha 

iniziato a raccontare senza sosta le 

condizioni in cui ha vissuto e i maltrat-

tamenti che ha subito per cercare di 

impedire che questo possa accadere 

ancora. 

Alla fine del libro è citata una sua fra-

se: “Qualcuno dice che a Dachau la 

camera a gas non venne mai usata. Io li 

ho visti i morti soffocati. Li ho stacca-

ti a fatica gli uni dagli altri.”  

 

Chiara Posco ed Elisa Roselli  

Classe 3 D  

Dachau ero il numero 123343”). Abbia-

mo avuto l’onore di vedere la pellicola 

in compagnia del sopravvissuto e l’occa-

sione di farci firmare il suo romanzo. 

Il suo compito nel campo di sterminio 

era quello di raccogliere i cadaveri 

nelle camere a gas, per poi portarli nei 

forni crematori: per questo era chia-

mato sonderkommando.  

Ha raccontato un brutto episodio in cui 

gli è capitato di dover buttare un pre-

sunto cadavere, in realtà ancora vivo, 

sulla grata del forno crematorio. Vede-

va tutti i giorni i suoi compagni di sven-

tura gettarsi rassegnati contro le re-

cinzioni del campo, invece Vanzini ha 

spiegato che lui ha trovato la forza per 

andare avanti, nella speranza che tutto 

sarebbe finito e che presto sarebbe 

tornato dai suoi genitori per riabbrac-

Il giorno 25 

Gennaio, in 

occasione della 

Giornata della 

Memoria, la 

nostra classe 

3° D, insieme a 

tutte le terze 

della nostra 

scuola “Dante 

Alighieri”, si è 

recata al Pala-

fiori per assi-

stere all’incontro con Enrico Vanzini, 

un sopravvissuto alla Seconda Guerra 

Mondiale.  

La storia di quest’uomo è molto toccan-

te: nato nel 1922, lasciò la famiglia a 

soli vent’anni per arruolarsi nell’eserci-

to italiano e fu poi portato in un campo 

di concentramento. Infatti, egli era in 

Grecia nel periodo più critico, quando 

l’Italia minacciava di separarsi dai Te-

deschi, durante l’armistizio con gli al-

leati e fu di conseguenza arrestato 

perché non riuscì a tornare in tempo in 

patria. Dopo qualche mese, nel 1944, 

Enrico fu trasferito a Dachau, uno dei 

lager più terribili.  

Dalla sua esperienza sono stati tratti 

un film documentario (“DACHAU – Ba-

racca 8, numero 123343”) e un libro 

(“L’ultimo sonderkommando italiano, a 

Con l’uscita del numero unico di 

quest’anno di Biblionews, cogliamo 

l ’ occas ione per ringraz iare la  

Biblioteca Civica di Sanremo e la sua 

Direttrice, D.ssa Loretta Marchi per 

le proposte e la considerazione nei 

confronti della nostra scuola. 



“Un Asino a Strisce” ovvero “Questa Zebra non è un Asino” 
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noi, ragazzi e adulti, vivendo in un paese 

tranquillo.  

Il testo che abbiamo letto è stato anche 

rappresentato a teatro. 

Giorgio Scaramuzzino, attore e scrittore 

della storia, ha scelto di far comparire 

nelle due opere delle  differenze. 

La differenza che salta di più all'occhio è 

il titolo: il libro si intitola “Un asino a 

strisce”, mentre la rappresentazione 

teatrale si intitola “Questa zebra non è 

un asino”.   

Scaramuzzino ha deciso di adottare que-

sto titolo per la rappresentazione tea-

trale per mettere in evidenza una delle 

frasi più significative, quella che testi-

monia il recupero del rapporto tra Talal e 

Nidal attraverso il pentimento e il perdo-

no.  

L'attore era da solo in scena e dava vita 

a vari personaggi; era aiutato da una ra-

gazza scelta tra il pubblico che aveva il 

compito di leggere i diritti dei bambini, 

aspetto non presente nel testo, per evi-

denziare che in Palestina nessuno di essi 

viene rispettato. Inoltre alcune storie 

narrate sulla scena sono state aggiunte 

rispetto al racconto, così come certe 

spiegazioni mimate sullo svolgimento della 

guerra, inserite per coinvolgere maggior-

mente il pubblico nella drammaticità dei 

bombardamenti. 

 

Samuele Buquicchio, Andrea Cassini, 

Martina D'Adamo, Greta Daniello, 

Eleonora Fusco, Camillo Giglio, Giulia 

Panetta, Giulia Parrino, Sara Piga, 

Linda Simonetti, Camilla Veglia Classe 

I A 

Noi ragaz-

zi della I A 

quest'in-

verno ab-

biamo let-

to un libro 

intitolato 

“Un asino a 

strisce”. 

Questo 

testo non 

è un vero e 

proprio 

romanzo 

ma piutto-

sto un 

racconto lungo, con numerose illustrazio-

ni.  L'autore del libro è Giorgio Scara-

muzzino, mentre il disegnatore è Gek 

Tessaro. La casa editrice è Salani. 

I personaggi di questa storia sono nume-

rosi: Talal, un bambino palestinese di 

otto anni protagonista di questa vicenda; 

Aidha, una zebra che vive nello zoo; Ni-

dal, il guardiano di questo parco; c'è poi 

un asino che viene dipinto da un pittore 

perché assomigli ad Aidha, morta duran-

te un bombardamento; ci sono anche dei 

personaggi secondari tra i quali bambini, 

adulti e giornalisti.   

Questo racconto è ambientato in Palesti-

na nella Striscia di Gaza, allo zoo “La 

Gioia dei bambini”. 

La narrazione si svolge ai giorni nostri nel 

contesto della guerra tra i Palestinesi e 

gli Israeliani. 

Ecco la trama: Talal dall'età di tre anni 

frequenta lo  zoo “ La Gioia dei bambini”. 

Qui conosce Aidha, una zebra che gli 

piace molto, e  fa  amicizia con Nidal, il 

guardiano che si affeziona tanto a lui.  

Un terribile bombardamento danneggia lo 

zoo e uccide  molti animali,  tra cui Aidha.   

Nidal immagina il dispiacere che proverà 

Talal per la scomparsa della sua amica, 

così, quando trova un asino, decide di 

trasformarlo in zebra: lo tinge di bianco 

e chiede a un suo amico pittore di dipin-

gere strisce nere sul corpo dell'animale. 

Un giorno, al termine dei bombardamen-

ti,Talal torna allo zoo e si accorge che 

c'è una nuova Aidha, perciò si sente tra-

dito dal guardiano che gli ha nascosto la 

verità, si arrabbia, scappa  offeso e non 

torna più.  

Nidal si pente della sua azione compiuta a 

fin di bene e, per non ingannare più nes-

suno, mette un cartello vicino al recinto 

con scritto “Questa zebra è un asino”. 

Per questa  iniziativa diventa famoso: 

molte persone visitano lo zoo e un giorna-

lista lo intervista alla televisione. Nidal 

racconta tutta la  storia; Talal ascolta 

l'intervista ,scopre la verità e torna allo 

zoo. Qui fa pace con Nidal e corregge il 

cartello sul recinto: “Questa zebra NON 

è un asino”.        

Il libro ci è piaciuto. All'apparenza ci 

sembrava adatto a bambini più piccoli 

poiché era molto sottile, la copertina era 

piuttosto infantile ed era un testo illu-

strato, però leggendolo ci siamo accorti 

che ci eravamo sbagliati perché la storia 

era  toccante e sentimentale. Inoltre si 

tratta di un fatto realmente accaduto, 

che ci fa riflettere sia sulle difficoltà 

incontrate dalle popolazioni dei territori 

in guerra sia sulla fortuna che abbiamo 

Un libro per l’estate: “Wonder” di R.J. Palacio 

raggio le molte difficoltà che incontra sia  

con il personale della sua scuola sia con 

gli alunni, riesce, un po' alla volta,  a farsi 

accettare e a farsi voler bene nonostan-

te la sua “faccia straordinaria”! 

Wonder è un libro molto bello perché 

racconta di un ragazzo che, pur avendo 

un  aspetto fuori dal comune, riesce a 

vivere una vita come tutti e a non farsi 

emarginare.  

La morale è che ogni persona è speciale 

indipendentemente dal suo aspetto fisico 

e che non bisogna giudicare il prossimo 

senza prima averlo conosciuto e capito.   
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"Wonder" di 

R.J. Palacio, E’ 

un romanzo 

ambientato a 

Manhattan 

(New York) ai 

giorni nostri, 

che racconta 

di un ragazzi-

no chiamato 

Auggie, di soli 

dieci anni, con il viso deforme. Vive con la 

sua famiglia, composta  dal padre, dalla 

madre e dalla sorella Via; tutti lo proteg-

gono perchè i ragazzi lo prendono in giro 

per il suo aspetto. 

Il protagonista racconta tutta la sua vita 

fin all'età di dieci anni e poi la sua nuova 

avventura, in quanto deve affrontare un 

nuovo percorso scolastico:  lui ha sempre 

avuto un'insegnante privata fino all'età 

di undici anni, quando  i genitori decidono 

di mandarlo in una scuola media pubblica 

e qui i nuovi compagni iniziano a criticarlo 

per il suo volto fuori dal comune.  

Nonostante Auggie sia un po' sfortunato, 

è anche tenace e capace di vedere il lato 

buffo delle cose e grazie al suo caratte-

re e all'aiuto della sua famiglia, riesce a 

superare i momenti più problematici.  

Con il passare del tempo, infatti, inizia a 

fare amicizia con alcuni suoi compagni di 

scuola, in particolar modo con  Jack  Will, 

Julian e Charlotte. Affrontando con co-



I nostri prossimi compagni delle Medie dalla scuola Rubino raccontano: 

Mariella Martucci svela i trucchi dello scrittore 

Secondo incontro previsto dalla rassegna 

narrativa per ragazzi “La scuola dell'Im-

maginaria”, organizzata dal Comune di 

Sanremo, dall'Associazione Narima e 

dalla Tana del Bianconiglio, con il soste-

gno delle case editrici e la collaborazione 

degli autori. 

La maestra ci aveva annunciato circa un 

mese fa che sarebbe venuto un altro 

autore a parlarci. Eh sì un autore vero, 

una persona che come lavoro non fa l’in-

fermiera come la mia mamma o il taxista 

come il papà del mio amico… scrive sem-

plicemente libri. 

 Io e i miei amici 

ci eravamo di-

vertiti un sacco 

quando era ve-

nuto Andrea Pau 

lo scrittore dei 

DINO AMICI. 

Con lui abbiamo 

ritrovato la 

maestra Tigre 

(che insegna nel villaggio degli uomini 

dove vive ROTOM con il suo inseparabile 

e saggio amico dinosauro MUMÙ) che si 

era presa un giorno di ferie per andare a 

ballare la Dinodance. In effetti io gli 

scrittori me li immaginavo minimo con gli 

altro semplice-

mente perché si 

parla anche di 

ricette e man-

giare è la mia 

passione. Mi 

sono procurato 

il libro e ho 

iniziato a leg-

gerlo subito. I 

p r o t a g o n i s t i 

sono Emma, Gianpaolo e Alessandro, han-

no un cagnolino-aiutante dal nome buffo: 

Signora Cozzolino... questi personaggi 

sono tutti molto simpatici, tanto simpati-

ci quanto sono antipatici i loro antagoni-

sti: i gemelli Marta e Martino Palumbo. 

Mariella ci ha spiegato che i libri li scrive 

con la sua amica del cuore che si chiama 

Carolina Capria, con le sta scrivendo an-

che le avventure di JO CORALLINA, una 

sirenetta che frequenta un collegio di 

sirene perfette vanitose, anche se lei 

preferisce esplorare e scoprire nuove 

cose… Insomma incontrare gli autori di 

alcuni libri presenti nella nostra Bibliote-

ca Scolastica è stato molto interessante, 

non vediamo l’ora che venga organizzato 

un altro evento di questo genere!  

Un libro per l’Estate 

occhiali, invece Andrea PAU gli occhiali 

non li ha neanche e in più scherza e fa 

battute come i comici di Zelig. Alla fine 

abbiamo anche ballato… naturalmente la 

DINODANCE. 

Era gennaio e subito dopo avremmo dovu-

to incontrare un altro scrittore (che poi 

era una scrittrice), ma la frana sulla fer-

rovia ha fatto rimandare l’appuntamento. 

Finalmente però mercoledì scorso, dopo 

che è stata riaperta la linea ferroviaria, 

l’autrice Mariella Martucci, è riuscita ad 

arrivare a Sanremo.  

Lei gli occhiali li porta… ma anche lei mi 

ha stupito: ci ha detto che scrivere libri 

è come cucinare e che se non hai gli in-

gredienti e le 

idee li puoi tro-

vare guardando-

ti intorno. 

Lei ha scritto 

due serie di 

libri: una è LA 

BANDA DELLE 

POLPETTE  e 

l’altra è JO 

CORALLINA… 

io preferisco la 

prima… mica per 

Alcuni consigli di 

lettura  per tra-

scorrere in buona 

compagnia la no-

stra estate, an-

che nella speran-

za di poter incon-

trare alcuni di 

questi autori. 

“La notte in cui 

la guerra si fermò” di James Riordan, 

una storia vera nel centesimo anniversa-

rio della prima guerra mondiale. Harry e 

Jack, amici, compagni di scuola e aspiran-

ti calciatori: la prima guerra mondiale 

grammi per le va-

canze, gli incontri 

al parco, la piscina. 

Fino a che la loro 

storia non si intrec-

cia con quella di 

Gustavo,  che vive 

tra le panchine e le 

baracche della 

grande città. Gustavo, incomprensibile, 

scontroso e taciturno, ha con se un cuc-

ciolo  adorabile, Bella. Ma poi, Gustavo 

scompare e i due giovani non ne resteran-

no indifferenti. 

 

irrompe nelle loro vite nel 1914 quando 

l’Inghilterra manda al fronte anche i ra-

gazzi più giovani. In poco meno di un me-

se Harry e Jack diventano due soldati e 

combattono fianco a fianco. Un giorno di 

tregua in cui tutto tace, i soldati non 

sono più divisi tra amici e nemici, ma al 

posto delle armi usano il pallone per una 

partita indimenticabile. Proprio Jack 

racconterà questa storia a suo nipote. 

 

“Bella e Gustavo” di Zita Dazzi, giornali-

sta della Repubblica racconta invece della 

lunga estate che vivono Nino e Petra pri-

ma dell’inizio della prima superiore, i pro-

Graz i e  anche  a l le  i nseg nan t i 

bibliotecarie e di classe della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

La promozione della lettura nei primi 

anni del percorso scolastico e 

l’abitudine all’uso della Biblioteca 

scolastica è un prezioso lavoro che 

prepara il percorso successivo. 


