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Biblionews
Novità, recensioni, incontri e informazioni sulla vita
della Biblioteca scolastica plesso di Baragallo
Anche quest’anno vogliamo chiudere le
attività della Biblioteca scolastica con
un nuovo numero del nostro giornalino
che raccolga le iniziative fatte, ma soprattutto le voci dei nostri alunni e le
loro considerazioni sulle letture e sulle
esperienze che la scuola ha dato loro la
possibilità di vivere.
Abbiamo voluto dare un’attenzione particolare alle classi terze: non solo perché vogliamo che portino via il ricordo
della nostra scuola, come una scuola che
vuole comunicare la passione per la lettura, ma perché l’obiettivo principale
della nostra Biblioteca è proprio quello

di aprire la mente con uno sguardo al
passato e l’attenzione costante ai temi
di oggi.
Per questo è stata data attenzione ai
tanti eventi che il calendario di quest’anno ci impone di ricordare: pensiamo al
centenario dell’entrata dell’Italia nella
prima guerra mondiale, il genocidio degli
Armeni, il 70 ° anniversario della fine
della Seconda Guerra mondiale, in collegamento con i programmi di terza media, e per questo i nostri alunni sono
stati protagonisti privilegiati.
Il nostro grazie va quindi anche a quanti, come il Circolo Parasio di Imperia,

Gioele Dix, le giornaliste Zita Dazzi e
Donatella Alfonso, l’Avv. Alessandra
Ballerini e altri ospiti della nostra
scuola, ci hanno arricchito con la loro
esperienza. E ci hanno dato la possibilità di conoscere e riflettere su grandi
temi ed eventi.
E un grazie particolare ai nostri alunni,
grandi lettori della nostra Biblioteca,
perché con i loro consigli, le loro riflessioni e soprattutto il loro entusiasmo, riescono sempre a stupirmi e ad
appassionarmi al lavoro di Bibliotecaria.
Prof. Antonella Squillace
Responsabile Biblioteca Scolastica

Incontro con Gioele Dix: “Quando tutto questo sarà finito”
Fin da bambino Gioele Dix
voleva fare il
comico
ed,
oltre a esservi riuscito, è
diventato
anche molto
famoso. Ma è
riuscito
a
scrivere
un
libro sulla sua
famiglia:
“Quando tutto questo sarà finito”.
Il libro racconta la storia di suo padre: durante il fascismo, nel 1938, c’erano leggi razziali contro le persone
ebree. Il nonno di Gioele Dix, all’inizio,
era un simpatizzante di Mussolini ma
quando in Italia si imposero leggi razziali contro gli ebrei egli ne rimase
stupito. Il ghetto era un quartiere in
cui gli Ebrei erano stati rinchiusi nei
secoli passati per essere tenuti lontani
dai Cristiani, e questi quartieri chiusi
furono riutilizzati durante la seconda
guerra mondiale. Molti Ebrei erano
intellettuali e grandi lavoratori, perciò
gran parte degli Italiani non erano d’accordo con le leggi razziali contro di

essi. Molti ebrei ancora oggi non hanno
voglia di raccontare cosa è accaduto
durante quel periodo, perchè si sentono in colpa, visto che sono sopravvissuti al posto dei loro fratelli. I Tedeschi,
prima di essere contro gli Ebrei, uccisero i disabili e gli omosessuali. Un
giorno i nazisti occuparono l’Italia e
volevano deportare gli Ebrei in Germania, allora il nonno di Gioele Dix ebbe la
prontezza di fuggire in Svizzera, e,
grazie ad un uomo della Guardia di
Finanza, che lo aiutò nella fuga rischiando la sua vita, la famiglia sopravvisse, anche se inizialmente fu separata. Quando il papà di Gioele Dix si è
sentito e ha deciso di raccontare la sua
storia, lui ha pensato subito che dove-

va scriverla.
Appena
saputo
cos’era successo
Gioele Dix ha provato sollievo, ma
allo stesso tempo
una grande sofferenza pensando al
dolore di suo nonno e di suo papà.
Perciò ha scritto
questo libro, perché le persone che lo avrebbero letto
potessero capire l’enorme sofferenza
degli Ebrei. Quando Gioele Dix ha iniziato a scrivere il libro lo ha fatto in
terza persona, tuttavia ad un tratto ha
capito che doveva cambiare qualcosa
per farlo funzionare e ha continuato a
scriverlo in prima persona, immedesimandosi direttamente nel protagonista
bambino, suo padre.
Secondo me Gioele Dix è una persona
straordinaria, con una grande forza
d’animo e lo ringrazio davvero di averci
fatto visita nella nostra Scuola e di
averci dedicato il suo tempo. Spero di
rincontrarlo in futuro.
Lorenzo Martini classe 3 D

Incontro con Zita Dazzi, scrittrice e giornalista
La
Scuola
Media
“Dante Alighieri”,
da
sempre sensibile
alle
tematiche
sociali,
ha
invitato il 16
marzo, nell’ambito del
progetto
biblioteca
“LEGGERE è BELLO”, la giornalista e
scrittrice per ragazzi Zita Dazzi, per
presentare il libro “Bella e Gustavo”,
la storia di un clochard con il quale i
due adolescenti Petra e Nino stringono
amicizia, comprendendone la solitudine
e la fragilità. Gli alunni si sono preparati all’incontro attraverso la lettura
del libro e hanno proposto alla scrittrice alcune domande sul testo, ma anche
sulla scelta delle tematiche da parte
dell’autrice, la quale spesso si ispira a
storie vere e di attualità per i suoi
libri. L'incontro era inserito, insieme a
molte iniziative che si sono svolte in
tutta Italia, nell'ambito della Settimana di Azione contro le Discriminazioni
e il Razzismo promossa dall'UNAR
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali) che iniziava proprio lunedì 16

Marzo, settimana alla quale l'Istituto
Comprensivo Sanremo Centro Ponente
ha aderito.

D Quanto di Zita Dazzi è presente
nel personaggio di Petra? E’ un personaggio completamente inventato oppure fa parte di una sua esperienza dell’adolescenza ?
R Le mie storie sono sempre una
specie di sfogo, contengono sempre
una parte di me, e , come succede con i
propri figli, i miei personaggi mi somigliano sempre un po’. Scrivere per me è
un po’ come dare forma alle mie emozioni, sperando, poi di trasmetterle al
lettore.
D Come mai, in questo romanzo, che
inizialmente sembra concentrato solo

sulle disavventure di un senza tetto, ha
poi fatto nascere e crescere una storia
d’amore ?
R La mia natura di giornalista mi
porta da sempre a essere molto attenta alle tematiche di tipo sociale, questo episodio del senza tetto è realmente accaduto anni fa nella periferia di
Milano, ma … l’amore piace, inutile che
ce lo nascondiamo. E’ un ingrediente
che rende la storia più presentabile,
più umana, se vogliamo. E’ una parte del
racconto che aiuta a compensare, a
dimenticare la dura realtà che circonda tutti noi.
D Quando lei inizia a scrivere un
romanzo, ha già la storia ben chiara in
testa? Oppure, fa vivere i personaggi
giorno per giorno decidendo strada
facendo come farli muovere ?
R Per quanto riguarda me, prima di
scrivere, mi piace avere la storia già
abbastanza chiara in mente, fisso un
obiettivo, che può essere un finale
particolare, e quando comincio a scrivere faccio in modo di arrivarci.
D Lei preferisce scrivere a mano o
con il computer?
R Assolutamente computer! Sono
una gran pasticciona e voglio poter
cancellare e riscrivere continuamente.
Matilde Gabbiani Classe 3 D

“Fischia il vento”– FELICE CASCIONE e il canto dei Ribelli di Donatella Alfonso

“Non fu vano il tuo sangue, Cascione, più generoso e più valoroso di tutti i partigiani. Il tuo nome è
leggendario” (Italo Calvino)
Le classi terze incontreranno il giorno
28 maggio la giornalista di Repubblica e
scrittrice Donatella Alfonso autrice del
libro su Felice Cascione, autore del
canto partigiano “Fischia il vento”
L’incontro era previsto per il 23 Aprile,
giorno internazionale del libro e in vista
del 70 ° anniversario della Liberazione,
ma rinviato al 28 maggio per imprevisti
dell’autrice.
E’ con grande onore che alla fine di
maggio la scuola ospiterà la scrittrice
Donatella Alfonso autrice del libro su
Felice Cascione. "U Megu", il medico,
era il nome di battaglia di Felice Cascione, nato a Porto Maurizio (Imperia)
il 2 maggio 1918 e morto in uno scontro
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con i fascisti
sulle montagne del cuneese
nel
1944. Questo
libro
racconta la
sua storia gli studi di
Medicina e
l'adesione al
Partito comunista, lo
sport e la scelta di unirsi alla Resistenza - insieme alla storia della canzone
che scrisse pochi giorni prima di essere
ucciso. “Fischia il vento”, un simbolo

della lotta partigiana, venne composta
da Cascione su un canto popolare sovietico Katjusa, suggerito dal partigiano
Ivan, che era tornato dalla campagna di
Russia. Dopo la morte di Felice, la canzone inizia a diffondersi, fino a diventare un inno cantato per la Resistenza.
Donatella Alfonso racconta poi il successo della canzone dopo la guerra, le
polemiche sull'origine del testo e la
visita di Camilo Guevara March, il figlio
del Che, sul luogo della morte dell'eroe
partigiano. La canzone, "Fischia il vento", ha ispirato molti musicisti e ha
accompagnato, con le sue parole, le
battaglie per la libertà e la giustizia.
Allegra Condò Classe 3 A
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“Memorie di un tempo di guerra 1915-1918”
Lunedì
13
Aprile,
il
signor Enzo
Ferrari
di
Imperia
è
venuto a trovarci
nella
nostra Scuola per parlarci di un libro
scritto da lui
insieme
al
suo
amico
Francesco Milano, sulla Prima guerra
mondiale, in occasione del centenario
dell’entrata in guerra da parte dell’Italia.
Avevamo già studiato nel programma di
storia la Prima guerra mondiale, ma non
sapevamo che a partire fossero stati
6.000.000 di ragazzi e che un numero
molto elevato di loro, circa 600.000 o
forse 750.000 è morto o disperso.
Erano uomini, soprattutto ragazzi, di
diverse nazionalità: canadesi, inglesi,
statunitensi, francesi anche delle allora
colonie, marocchini e algerini e, naturalmente, tanti italiani.

Quando capitava qualcosa di brutto la
colpa ricadeva sui generali, che, a loro
volta, la “scaricavano” sui soldati i quali
venivano fatti prigionieri e portati nelle
trincee, e non potevano ricevere pacchi
con il cibo dalle loro famiglie: molti sono
morti di fame e malattie.
Sono moltissime le poesie che sono state
scritte dai soldati durante gli anni della
guerra, insieme a canzoni e cartoline
all’epoca molto usate. I soldati amavano
anche disegnare.
Il lavoro dei due curatori del libro è stato proprio quello di raccogliere tutti
questi documenti trovati nei cassetti
delle case dai discendenti soprattutto
della nostra Provincia, che sono poi stati
messi insieme in un libro interessantissimo di 272 pagine, che ha richiesto due
anni di lavoro.
Non sapevamo un sacco di cose di quel
tempo, per esempio che avevano pure i
missili: non era molto frequente vederli
anche se non erano rari, ma più che altro
erano “nuovi”.
In guerra non si vedevano solo persone
adulte, ma anche ragazzi e bambini: essi
infatti servivano per pulire i cannoni e

per avvitare qualcosa, servivano per le
loro mani piccole e potevano maneggiare
in piccoli spazi.
Oltre ai bambini anche le donne hanno
partecipato alla Grande Guerra, non solo
lavando e cucinando per i soldati (lavori
da donne!!), ma anche nelle fabbriche
lasciate vuote dagli uomini in guerra.
La Prima Guerra mondiale influenzò molto la letteratura, l’arte e anche le persone sia di quell’epoca che di quelle successive.
All’inizio gli intellettuali del tempo erano
tutti d’accordo con la guerra e molti di
essi partirono anche volontari, ma alcuni,
viste poi le condizioni dei soldati e gli
orrori, abbandonarono.
Ci è rimasta impressa una frase di un
soldato di allora: la guerra è una brutta
bestia, che gira il mondo e non si ferma
mai.
E’ stato importante per noi ricordare e
conoscere queste cose. Bisognerebbe
che le conoscessero anche le persone
che continuano a fare le guerre oggi.
Sara Pellegrini e Francesca Bacchini
Classe 3 B

Incontro con Alessandra Ballerini: “La vita ti sia lieve”
Lo
scorso
novembre,
nella nostra
scuola,
in
tutte
le
classi terze,
è venuta a
farci visita
l'avvocatessa di Genova
Alessandra
Ballerini,
specializzata in diritti umani ed immigrazione, con la quale, in un incontro dal
titolo “Diritti senza frontiere”, abbiamo trattato argomenti che conoscevamo
un po' superficialmente, permettendoci
così di sensibilizzarci maggiormente
verso coloro i cui diritti vengono troppo
spesso calpestati. La signora Ballerini ci
ha detto di fare parte di diverse associazioni che si spendono a favore della
tutela dei diritti dell'uomo, tra le quali
Amnesty International, con cui si occupa
di affidi di minori, di tutela di emarginati e di donne vittime di violenza. Durante
questo interessante incontro, l'avvocaNumero 5 - Maggio 2015

tessa ci ha raccontato quelle che sono
state e che attualmente sono le sue
esperienze a contatto diretto con i migranti che ogni giorno approdano sui moli
di Lampedusa in situazioni disperate e
dei loro disumani soggiorni. Parte di
queste storie, l'avvocatessa Ballerini, ha
deciso di trascriverle nel suo libro “La
vita ti sia lieve” la cui lettura ha il potere di trasmettere molte emozioni e
vari spunti di riflessione. Dopo aver letto questo libro, è emerso in me un desiderio di giustizia ed affermazione dei
diritti umani. Troppo spesso, nella quotidianità, ci capita di generalizzare emettendo così giudizi affrettati e superficiali riguardo a comportamenti di dubbia
moralità che si conoscono solo tramite
notizie frammentarie e spesso faziose,
senza soffermarsi a considerare che
dietro ad atteggiamenti sicuramente
errati si celano spesso sofferenze e
disagi dovuti a fame, ad umiliazioni, a
violenze....La lettura di questo libro mi
ha permesso di aprire gli occhi laddove
era più semplice tenerli chiusi e di imparare a non giudicare quando prima non si

conosce bene di cosa si sta parlando. In
queste pagine ho letto storie di donne
umiliate e violentate, di uomini naufraghi
in un Paese spesso inospitale, persone
che hanno venduto tutti i loro averi in
cambio della speranza in un domani migliore per se e per la propria famiglia
con la triste consapevolezza di aver
avuto in cambio disperazione, ingiustizia
e meschinità insopportabili.
Nel libro, inoltre, sono citate le storie
“vere”di bambini e ragazzi che meritavano una vita serena e spensierata proprio
come la mia o quella dei miei compagni
ed invece hanno conosciuto il dolore, la
fame e la disperazione dovuta alla testimonianza della morte di amici e parenti
annegati in un mare, il Mediterraneo,
trasformato
ora
in
un
enorme
“cimitero”. Un libro scritto con il cuore,
che usa un linguaggio semplice ed una
prosa che incanta e coinvolge a tal punto
da augurare, da parte del lettore, a tutti i personaggi che incontra che......”la
vita sia loro lieve” .
Tommaso Schiano Di Tunnariello
Classe 3 B
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Scrittori in erba … della Dante Alighieri
Lettera ad August
La lettera è
stata elaborata per il
concorso del
Giralibro
“Caro Amico
di carta…”
Lettera ad
August – protagonista del
Libro Wonder
di R.J.Palacio
Caro August,
sono Jacopo e la mia più grande passione
è la lettura e tra tutti i libri che ho letto
la tua storia è quella che mi è rimasta più
nel cuore. Mentre leggevo ho vissuto
molte emozioni che raramente ho trovato così, tutte insieme, in un solo libro:
commozione, divertimento ma anche tante riflessioni, che la tua storia mi invita-

va a fare a mano a mano che la conoscevo
sempre più da vicino..
Conoscere la tua vita è stato per me un
grande onore. Non ti nascondo che mi hai
fatto anche molto piangere, ma ancor più
ridere, senza comunque mai lasciarmi
indifferente.
In te ho conosciuto un ragazzino di dieci
anni, forse sfortunato, per come si intende oggi la vita e il successo, ma sicuramente tenace, con al fianco una famiglia meravigliosa, che lo ha sostenuto
sempre, in ogni momento, e degli amici
veri, di quelli rari, come ogni ragazzo
vorrebbe sempre avere accanto, che ti
hanno accolto e fatto trascorrere un
anno sereno come tutti i tuoi coetanei.
Mi hai insegnato, con la tua vita e la tua
capacità di sorridere, che sei come ciascuno di noi e che l’aspetto fisico di una
persona non conta, ma è importante ciò

che ha dentro, le sue qualità, che riesce
a trasmettere agli altri.
Il racconto che descrive la tua nascita è
la parte della tua vita che preferisco,
perché mi ha divertito tantissimo: quante risate! Anche se drammatica! E mi ha
fatto pensare molto quando la grassa
infermiera ti ha dato a tua madre sussurrandole: “Qualunque creatura di Dio
vince il mondo …!”.
E’ da quel momento che ho pensato che
saresti stata una persona speciale!
Per me sei stato un amico, un idolo, un
fratello e mi piacerebbe poter pensare
di averti vicino per crescere insieme e
per sentirmi incoraggiato da te, nei momenti più difficili che potrò incontrare.
Grazie per quanto hai saputo darmi.
Il Tuo Jacopo
Jacopo Schiano Di Tunnariello
Classe 1 A

La mia tazza
Ed
eccomi,
come
ogni
mattina, seduto a fare
colazione.
Mentre ciò
che mangio
varia da mattina a mattina: o biscotti, o pane con
marmellata o
Nutella
o
brioches, quello che non varia mai è ciò
che bevo, il latte, sorseggiato nella mia

adorata tazza.
Dentro la mamma ci mette il latte con il
Nesquik, una polvere che dà al latte il
gusto di cioccolato. Io immergo nella
tazza un cucchiaino colmo di miele e poi
mescolo, mescolo facendolo tintinnare
contro le sue pareti.
E' la mia tazza preferita e mi è stata
regalata al mio terzo compleanno dalla
nonna materna. La posseggo, ed è quindi
in casa mia, da 10 anni.
E' rotonda e alta. La parte più alta è
ampia, ma scendendo con lo sguardo diventa a poco a poco più piccola e stretta.
Ha un bel manico che a guardarlo bene

sembra l'orlo esterno di un orecchio. E'
in ceramica. E' di colore bianco, ma ha un
bellissimo disegno: un prato verde con
nove fiori dal centro giallo e dai petali
rossi e un cielo azzurro con quattro nuvole bianche. Sul prato si rincorrono due
conigli beige a macchie nere.
Mi piace molto questa tazza perché,
oltre a essere bella, avere colori vivaci,che mettono buon umore proprio al
mattino, quando ne ho bisogno, mi ricorda chi me l'ha regalata: la mia nonna.
Mi sembra così di averla vicino ad augurarmi “BUONA GIORNATA!”
Fabio Mammoliti Classe 2 D

Libri per l’Estate ...
La
stagione
della Falce —
La Sognatrice
Errante
di
Samantha
Shannon
Londra, 2059.
Paige
Mahoney, diciannove
anni, è una
sognatrice
errante,
una
chiaroveggente e, nel suo mondo, Scion,
commette tradimento semplicemente respi-
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rando. È per questo che lavora in segreto in
una piccola cosca criminale alle dipendenze
di un uomo di nome Jaxon Hall. Il suo compito: monitorare l’attività eterica della sua
sezione per controllare gli altri veggenti.
Ma in un giorno di pioggia la sua vita cambia
per sempre. In seguito a un’improvvisa ispezione su un treno, Paige scopre di avere dei
poteri molto superiori a quelli di una comune
veggente. Aggredita, drogata e rapita, viene
trasportata nella perduta Oxford, una città
tenuta segreta per duecento anni, controllata dalla potente e spietata razza dei Refaim. Paige viene assegnata a un Decano, un

Ref di una bellezza indecifrabile e terribile,
e dai piani misteriosi. Lui è il suo padrone. Il
suo allenatore. Il suo nemico naturale. Ma è
anche l’unico che può insegnare a Paige come
sopravvivere in questa prigione, dove altrimenti sarebbe destinata a morire…
Una storia ammaliante e ingegnosa, un racconto di coraggio, eroismo e amore fuori
dagli schemi: un’avventura verso la libertà e
l’indipendenza. Il primo libro di una serie
fantasy di una giovane brillante scrittrice
che per la qualità della sua scrittura e la
grandiosità della sua immaginazione è già
stata paragonata a J.K. Rowling.
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Tutti diversi con il Teatro dell’Archivolto
Lunedì
19
Gennaio noi
della
I°B,
con
molte
altre classi
della nostra
scuola (circa
200 ragazzi!),
siamo
andati
al
Teatro
del
Casinò a vedere una rappresentazione teatrale,
proposta dal Teatro Archivolto di Genova, tratta dal libro di Marco Aime
“Una bella differenza”.
Era un lunedì nuvoloso e tutti noi aspettavamo con ansia il il suono della
seconda campanella per poter uscire
con la professoressa Giordano per andare a piedi al teatro del Casinò.
Appena usciti da scuola è iniziato a
piovere,e noi, non avendo gli ombrelli,
ci siamo bagnati tutti: per fortuna non

era un diluvio ma una pioggerellina.
Camminando per Sanremo ci siamo molto divertiti per questa situazione.
Quando siamo arrivati a Teatro, siccome eravamo in anticipo, siamo entrati
subito e abbiamo preso i posti migliori,
cioè quelli proprio al centro del Teatro.
Piano piano la Sala si è riempita e ad un
certo punto si sono spente le luci, il
sipario si è aperto ed è iniziato lo spettacolo.
E' comparso subito sulla scena un attore, Giorgio Scaramuzzino, con la barba
bianca e un vestito da esploratore:
indossava una giacca marrone senza
maniche, un binocolo e un cappello militare.
L'attore ha fatto un monologo abbastanza comico e l'argomento principale
che ha trattato è stato il razzismo.
Il protagonista del racconto viaggiava
per il mondo incontrando civiltà meno
progredite della nostra: il protagonista
diceva che le loro abitudini erano molto
strane, così come del resto queste

civiltà dicevano che erano strane le
nostre abitudini.
Il protagonista, per farci riflettere
meglio sul messaggio che voleva darci,
ha fatto anche una specie di gioco di
parole facendoci credere che c'era una
popolazione molto strana il cui nome
era Inailati e che facevano cose molto
strane come mettere un cappotto ai
cani.
Alla fine del racconto l'attore ci ha
detto che quella strana popolazione
siamo proprio noi Italiani che in effetti facciamo proprio queste e altre
stranezze.
Abbiamo quindi capito che non bisogna
avere pregiudizi nei confronti degli
altri.
Quando siamo usciti non pioveva più e
ascoltando gli altri miei amici ho scoperto che lo spettacolo era piaciuto
proprio a tutti.
Samuel Fellegara Classe 1 B

Libri per l’Estate ...
Annalilla di
Matteo Corradini
La scuola è
agli sgoccioli,
mamma
e
papà
sono
lontani per un
corso di ballo.
Ma
niente
libertà
per
Annalilla, che
si
ritrova
ostaggio di Olga, la badante della nonna a
cui i genitori l'hanno affidata. Per il suo
spirito libero non esiste peggiore prigionia. E così, quando la badante si ammala,
Annalilla escogita l'evasione perfetta:
spedisce Olga a curarsi e non dice nulla a
mamma e papà, che ignari di tutto continuano sereni la loro vacanza. Per Annalilla
inizia una settimana di libertà, con davanti un mondo tutto da scoprire, dirigere e
reinventare, insieme alla Voilà, l'amica di
sempre, e alla nonna, che grazie a una
chiave misteriosa le spalancherà un mondo di segreti passati e di promesse future: quelle che attendono tutti noi quando
diciamo addio all'infanzia.
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Nata sotto il
segno dell’amore
di
Marco
Tomatis e Loredana Frescura
Laura è nata il
14 febbraio,
sotto il segno
dell’amore: il
giorno di San
Valentino,
mentre i suoi genitori festeggiavano davanti a una torta a forma di cuore, ha
deciso di interrompere l’attesa e di venire al mondo.
Peccato però che lei, invece, l’amore vero,
quello con la A maiuscola, non riesca a
trovarlo. E ora che l’officina di suo padre
continua a perdere clienti, e per risparmiare anche la gita di classe è a rischio, a
Laura sembra che trovare un ragazzo e
scoprire l’amore sia diventato ancora più
difficile. Ma ci penseranno due occhi
color liquirizia a farle cambiare idea,
anche se, come in ogni storia d’amore che
si rispetti da Romeo e Giulietta in poi, le
cose non saranno affatto facili…

Dalla parte
sbagliata –
La speranza
dopo Iqbal
di Francesco
D’Adamo
Il 16 aprile
1995
veniva
assassinato,
in circostanze
mai chiarite,
il tredicenne
Iqbal Masih
operaio, sindacalista e attivista pakistano
che aveva portato alla ribalta del mondo
la tragedia dello sfruttamento minorile in
atto nel suo Paese. La tragica ed eroica
vicenda di Iqbal era stata raccontata con
delicatezza e passione da Francesco D’Adamo nel romanzo best seller tradotto in
tutto il mondo “Storia di Iqbal”, nel quale
l’autore aveva affiancato al protagonista
realmente esistito alcune figure di fantasia, tra cui Fatima e Maria, piccole schiave che lo seguono nella ribellione e nella
lotta. In “Dalla parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal”, l’autore ci porta a
seguire, a dieci anni dalla morte di Iqbal,
le vite di Fatima e Maria, ormai ventenni.
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Le classi seconde consigliano: Il trio della dama nera
Irene
Adler è nata
nel
New
Jersey nel
1858. Aveva tentato
una carriera nel mondo dell'opera cantando come
contralto
e, a dimostrazione delle sue capacità, si sa che si
era esibita alla Scala di Milano e come
primadonna al Teatro dell'opera di Varsavia. All'età di circa 30 anni si era ritirata dalle scene e trasferita a Londra.
E' il primo libro che leggo di questa autrice e ne vorrei leggere altri perché
sono raccontati con un linguaggio non
troppo complesso e la lettura è scorrevole. Questo volume appartiene al genere
giallo ed è un genere che mi appassiona
perché mentre leggo mi viene voglia di
continuare per scoprire chi è il colpevole.
La trama del romanzo non è molto semplice.
La vicenda narrata inizia con l'arrivo a
Saint Malo di Irene Adler, sua madre e
tutta la servitù. Qui Irene fa subito conoscenza con Sherlock Homes e Arsène
Lupin. Da subito diventano ottimi amici e
iniziano a frequentarsi. Di solito si vedono a casa Ashcroft e per caso, mentre un
giorno fanno ritorno da questo luogo,
scoprono sulla spiaggia un naufrago senza
vita e da quel momento decidono di inda-

gare insieme senza dire niente a nessuno
tanto meno alla polizia.
Il giorno dopo tutti in paese parlano della
storia del naufrago, ma ognuno fornisce
una versione diversa dei fatti. Dopo aver
ascoltato attentamente varie voci, Lupin
scopre che il naufrago si chiama François
Poussin e che alloggiava all'Hotel de la
Paix, mentre Sherlock scopre che il naufrago alloggiava all'Hotel des Artistes e
che si chiamava Jacques Lambert. Subito
vanno a indagare in questi Hotel ma non
trovano nulla tranne un piccolo libro con
una carta da gioco, in particolare una
donna di picche usata come segnalibro.
Dopo essere usciti dall'hotel si imbattono in un gruppetto di bulli che alla fine
non riescono ad avere la meglio.
Il giorno dopo si riuniscono dal padre di
Lupin per allenarsi in caso di un'altra
imboscata. Dopo essersi allenati decidono
di seguire la banda di bulli e scoprono che
erano loro che avevano rubato la collana
della signora Martigny, in particolare
proprio il naufrago. Dopo questa scoperta
decidono di andarsene da questo luogo
ma l'uscita è un po' difficile.
Dopo vari giorni di discussione e di nuove
scoperte decidono di recarsi dalla signora Martigny e la trovano insieme alla baronessa Gilbard pronte per giocare a
carte. A loro fanno alcune domande ma la
baronessa Gilbard non regge e racconta
che sono state loro a uccidere l'uomo e
poi l'hanno buttato in mare facendo credere che fosse un naufrago.
Ed ecco così che finalmente i nostri tre
amici scoprono l'assassino.

I fatti sono narrati in ordine cronologico
in prima persona da un personaggio coinvolto nella storia dalla protagonista principale.
L'autrice inserisce nel racconto varie
descrizioni che mi sono piaciute tutte.
In particolare mi ricordo quella del naufrago: aveva capelli lunghi appiccicati
sulla faccia , il viso nella sabbia e giaceva
composto, come sprofondato nel sonno.
Indossava abiti zuppi e insabbiati, stranamente pesanti. Una giacca con polsini
fermati da gemelli, pantaloni di velluto e
una sola scarpa.
Mi ricordo anche l'ambiente dove si ritrovavano i gruppo di bulli: un vasto ambiente immerso in brusii di voci, pieno di
vecchi divani, cuscini e poltrone sfondate. C'erano circa venti persone e lo spazio era illuminato da candelabri sgocciolanti di cera.
La vicenda si svolge nel 1870. Questo si
capisce perché c'è scritto sulla copertina. I personaggi si muovono in vari ambienti e uno di questi è casa Ashcroft,
importante perché è un ritrovo per i tre
amici: una casa abbandonata che si rileva
un ottimo nascondiglio per non dare nell'occhio.
Il libro mi è piaciuto soprattutto perché
il giallo è il mio genere preferito.
Per leggerlo ho impiegato tre settimane.
Vorrei consigliare la lettura a tutti quelli
a cui piacciono i libri gialli perché è un
libro bello e la lettura è molto scorrevole.

Linda Simonetti Classe 2 A

Le classi seconde consigliano: Hunger Games
Katniss Everdeen,
una sedicenne
proveniente
dal
distretto
12, pur di
salvare
la
sua sorellina, si offre
volontaria
come tributo agli Hunger Games,
un reality show che Capitol City organizza ogni anno, per ricordare una guerra
passata.
Ogni distretto di Panem deve sorteggiare
una giovane donna e un giovane uomo da

offrire come tributi, essi verranno gettati in un'arena dalla quale solo uno uscirà vivo, quello che non solo sarà stato più
forte o intelligente, ma quello che sarà
riuscito a conquistare il pubblico e l'audience.
Dal distretto 12, quello che gli Hunger
Games li ha vinti solo 2 volte in settantatré edizioni, viene anche Peeta Mellark,
che crede di non avere possibilità di farcela, avendo avuto una vita differente,
forse più facile di quella di Katniss abituata a lottare per vivere.
Suzanne Collins, l’autrice, riesce a trasmettere emozioni come non troppi scrittori sanno fare ed essendo "Hunger Games" scritto in prima persona, ti permette di immedesimarti a tal punto da soffrire con la protagonista.

In maniera sublime ti trasmette la sensazione di vivere come vivono i personaggi,
senza sapere se ci sarà un domani, costretti a vivere sottomessi a Capitol City
e per il suo divertimento costretti a vedere figli morire nell'arena degli Hunger
Games, a vivere in miseria e povertà.
Suzanne Collins affronta temi che seguendo la trama dovrebbero essere futuristici, ma dicono molto anche nella vita
di oggi.
I lettori che amano i libri di avventura ne
andranno pazzi, essendo un genere avventura-futuristico, ma sinceramente lo
consiglio anche ai lettori a cui piace il
fantasy, perchè potrebbero rimanerne
colpiti anche se non è proprio il loro genere: a me è capitato così!

Camilla Ceniccola Classe 2 D

