
 

 
 

 

       

 
 

Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE MEDIE 
 

Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 
 
 

DA LUNEDÌ 9 A SABATO 14 NOVEMBRE 
ore 10 / 10.45 / 11.30 / 14.30 - palazzo Samone (per tutte le classi) 
Dario Fo: un pittore recitante – visite guidate alla mostra 
Se Dario Fo è universalmente conosciuto come uomo di teatro e Premio Nobel per la letteratura nel 1997, non 
altrettanto nota è la sua appartenenza al mondo della pittura. Eppure nasce artisticamente come pittore, ha 
sempre fatto il pittore: ha realizzato scenografie, bozzetti di costumi, ma anche opere pittoriche dotate di una 
loro autonomia espressiva. Nascere pittore vuol dire vedere la realtà attraverso le immagini, con la matita fissare 
le idee, catturare l’ispirazione e, infine, trasportare sul foglio di carta un preciso momento di pensiero. È stata la 
grande mostra antologica allestita a Milano, a Palazzo Reale, nel 2012 a far scoprire al grande pubblico Dario Fo 
artista a tutto tondo. La mostra, che propone più di 50 opere, rientra nelle iniziative a sostegno dei disabili 
intraprese dalla famiglia Fo con la destinazione dei proventi del premio Nobel: la vendita dei quadri, dei disegni e 
delle litografie di Dario Fo va infatti a sostenere l’attività della Onlus Il Nobel per i disabili.                                                                                
 
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
 
ore 9 - CDT, sala polivalente (I-II-III media) 
Tutti in festa con pi greco 
Sarà un caso che Albert Einstein è nato il quattordici di marzo, mese 3, giorno 14, giorno del pi greco? Se fosse, 
varrebbe la pena festeggiare, come ogni volta che quel numero, così piccolo e così lungo dopo la virgola, ci risolve 
un problema. Con la partecipazione eterea di Archimede, Pitagora, Eratostene, Talete e, chissà... forse pure 
Einstein, tra cerchi e triangoli, formule e calcoli, un incontro a quadretti per chi ama dare i numeri, che alla fine 
magari ci si capisce qualcosa. Con Anna Cerasoli (Tutti in festa con Pi Greco, Editoriale Scienza 2015). 
 
ore 9 - scuola (I media) 
Supereroi che non toccano terra 
Voler bene alla propria terra senza toccarla mai è davvero difficile, ma è quello che capita a Taranto, a due passi 
da una fabbrica gigantesca, l'Ilva. I suoi fumi raggiungono la città, i quartieri, i parchi giochi. L'aria si ammala, e con 
essa i bambini e i ragazzi. Ma alcuni di loro non si danno per vinti e decidono di trasformarsi in un gruppo di 
agguerriti supereroi. E come i supereroi più famosi decidono di salvare... la terra. Dentro una dura storia vera, una 
storia immaginata da Miriam Dubini (Non toccate la terra, Rizzoli 2015), che ci mostra quanto coraggio ci vuole 
per essere ragazzi dove comandano gli adulti. 
 
ore 9 - scuola (II-III media) 
C’è qualcosa nell’aria 
Tra spionaggio involontario e intercettazioni inaspettate, ecco una storia ambientata cinquant’anni fa, che pare 
accaduta ai giorni nostri. Tommaso Percivale (Messaggio dall’impossibile, Einaudi Ragazzi 2015) ci porta agli anni 
della guerra fredda – un po’ come adesso – delle conquiste spaziali – un po’ come adesso – di messaggi segreti e 
di segreti svelati – un po’ come adesso. Dal transistor alla rete il passo è gigantesco o breve, a seconda dei punti di 
vista, ed è la stessa aria che respiri a portare nel vento l’avventura. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala rossa (I-II-III media) 
La acca è una lettera dispari 
Hanno sempre un fascino particolare, le parole che cominciano con la lettera acca, come hotel, come help, come 
human... Sono parole che ti portano altrove, nello spazio e nel tempo. Anche nel futuro, come nel romanzo di 
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Tommaso Percivale (Human, Lapis 2015), dove il futuro comincia già oggi e domani chissà... Viaggeremo con lui, 
tra colpi di scena e fiati sospesi, per scoprire il domani che è già dentro di noi. 
 
ore 11 – CDT, sala polivalente (I-II-III media) 
La responsabilità del supereroe 

Taranto: le ciminiere dell'Ilva sputano sostanze tossiche notte e giorno, avvelenando l'aria, il mare e la terra con la 
diossina. Ma c'è un gruppo di ragazzi che decide di ribellarsi, di non avere paura. Diventano supereroi. Ma 
supereroi strani, matti, a sfidare la rassegnazione e il "si è sempre fatto così". Miriam Dubini (Non toccate la terra, 
Rizzoli 2015) ci racconta una storia di attualità trasformandola in un romanzo che tocca il cuore di ognuno di noi. 
Una storia che ci chiede responsabilità, ci chiede di non chiudere gli occhi davanti alla realtà, e di continuare a 
sperare ciascuno con la propria forza. Dialoga con lei Guido Affini. 
 
ore 11 - scuola (I-II media) 
Emma non è solo una lettera 

Emma scopre con un biglietto segreto che a scuola finirà nel gruppo "Recupero, potenziamento, sostegno". In più, 
è stata scartata dalle ragazze che si travestiranno da dee dell'Olimpo alla sfilata di carnevale. Insomma, un 
periodo davvero difficile, non fosse che a casa va peggio. Emma prende così la decisione più drammatica: 
affrontare da sola i propri problemi. Intorno a lei s'è formato il deserto, ed Emma ha bisogno di coraggio a scuola, 
di coraggio a casa nell'aiutare suo padre. Ma soprattutto di coraggio con se stessa, e per se stessa. Silvia Vecchini 
(Le parole giuste, Giunti 2014) ci conduce nella storia di Emma, una di noi. 
 
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala rossa (I-II media) 
Manolito sarai tu! 
È uno di quei tipi, Manolito, che se ancora non lo conosci non vedi l’ora di incontrarlo, finché, finalmente, eccolo 
lì! È uno di quei tipi che, dopo che lo hai conosciuto, ti chiedi come avevi fatto fino ad allora, senza di lui. È uno di 
quei tipi, Manolito, che ti scappa da ridere al solo pensiero e se a ridere si è in tanti, meglio così. E se Elvira Lindo 
(Manolito on the road, Lapis 2015) di Manolito è la mamma, come pare, in fondo è un po’ Manolito anche lei e – 
tieniti forte – Manolito sei anche tu! E lo sono anch’io, e la maestra, il tuo amico immaginario o chiunque ti sta 
accanto. Dialoga con lei Guido Affini. 
 
ore 9 - scuola (III media) 
Era il 1915… 
Sono tante le voci che ci raccontano la Grande Guerra di cent’anni fa. Tra queste quella di Guido Sgardoli (Il 
giorno degli eroi, Rizzoli 2014) lo fa sottovoce, pagina dopo pagina di un libro intenso, schietto, sincero. Ci 
racconta la guerra delle persone comuni, dei ragazzi, di chi eroe non è e non lo diventerà, perché non c’è nulla di 
eroico nel combattere il nemico. A ricordare fatti grandi e piccoli, luoghi vicini e lontani, pensieri pubblici e privati, 
attraverso pagine che paiono narrate in bianco e nero, provando insieme di scorgere un raggio di colore. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala falco (I-II-III media) 
Il blu è un colore dispari 
Prendi un lupo blu e una simpatica gallina, la mano felice di un disegnatore e le parole divertenti dei fumetti. 
Disponi tutto su un foglio e quel che ne uscirà – vedrai – sarà il lupo più simpatico del mondo, con la pelliccia sua 
blu. Lupo Alberto festeggia con noi i suoi quarantuno anni, che quaranta fanno troppo cifra tonda, raccontandoci 
chi c’è dietro le sue avventure, o dentro, o accanto. E se alla fine avrai voglia di disegnare anche tu, prova a 
cominciare, magari con un matitone blu. Silver (Quante storie! Lupo Alberto, Magazzini Salani 2015) dialoga con 
Guido Affini. 
 
ore 11 - scuola (I media) 
Chi è amico di Occhione? 

Nel cortile c'è un bambino tutto solo con un occhio enorme. Tutti lo chiamano Occhione. Si accorge di lui solo 
Filippo, un pomeriggio come tanti, e a lui si avvicina e prova ad attaccare bottone. Filippo ha amici, e Occhione no. 
Filippo viene da posti belli ed è sempre circondato da persone. Occhione no. Filippo però è curioso e coraggioso, e 
decide di rompere il muro tra lui e Occhione, e di smettere di guardarlo solo per quello che non ha, ma anche per 
quello che nasconde dentro di sé. Una storia importante, che Elisa Mazzoli (Noi, Bacchilega 2014) ci racconta da 



 

 
 

un punto di vista inaspettato e sorprendente. 
 
 

SABATO 14 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala blu (III media) 
La guerra non è mai pari 
A cent’anni dall’entrata in guerra dell’Italia, un romanzo intenso che ci racconta dei tanti eroi sconosciuti partiti 
per il fronte e tornati – se tornati – con tante cicatrici al posto delle illusioni. Non c’è nulla di eroico nell’andare in 
guerra e fu probabilmente quella guerra a sottolinearlo di più. Non ti rende migliore né peggiore: ti ruba gli anni 
più belli, come quelli del giovane protagonista del libro, che la guerra l’ha vissuta sulla pelle e sotto quella stessa 
pelle gli è rimasta per sempre. Guido Sgardoli (Il giorno degli eroi, Rizzoli 2014) dialoga con Guido Affini. 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala robinson (I-II-III media) 
Il segreto di Temple 
Autismo vuol dire tutto e niente, ma è la parola che i medici appiccicano alla testa di Temple Grandin, una 
bambina troppo chiusa in se stessa. Ma Temple cresce e diventa una ragazzina ostinata e poi una studiosa 
conosciuta nel mondo per le sue straordinarie ricerche sugli animali allevati per nutrirci. Beatrice Masini e 
Vittoria Facchini (Siate gentili con le mucche, Editoriale Scienza 2015) raccontano la storia di Temple Grandin, tra 
le più note personalità affette da autismo. Una donna che non ha voluto diventare prigioniera del proprio destino, 
e che ha cambiato il nostro mondo. Con loro Matteo Corradini. 
 
ore 9 - scuola (III media) 
Di qua e di là 
Qualsiasi cosa si faccia, si dica o si pensi, c'è sempre un confine: tra questo e quello, tra il bene e il male, tra la luce 
e l'oscurità. Non sempre si può scegliere in che parte trovarsi, ma spesso si può decidere da che parte stare. 
Francesco D'Adamo (Dalla parte sbagliata, Giunti 2015), come suo solito ci racconta una storia intensa, di due 
parti così vicine e così lontane, di lavoro e di schiavismo, di patrie e di mondi. Una storia vera, nel Pakistan di dieci 
anni fa e nell'Italia di oggi, con un piede di qua e un piede di là e un confine che a volte solo la letteratura sa 
cancellare. 
 
ore 10.30 - centro incontri della provincia, sala rossa (I-II-III media) 
Che fame che non ho 
Il tema del cibo è stato filo conduttore dei sei mesi di Expo, con le sue prelibatezze, i suoi aromi e anche i mille 
problemi delle tante zone del pianeta dove il prossimo pasto non è così scontato. Il World Food Programme delle 
Nazioni Unite si occupa proprio di questo e la portavoce per l’Italia è Vichi De Marchi (Eroi contro la fame, 
Editoriale Scienza 2010; Emergenza cibo¸ Editoriale Scienza 2010), autrice e giornalista. Con lei affronteremo il 
tema della fame nel mondo, così lontano e così vicino, per scoprire che quando abbiamo fame noi, poco prima di 
pranzo o poco prima di cena, non abbiamo fame davvero... 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
CDT-Centro di Documentazione Territoriale, largo Barale 11 
Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 
Scuole della città 
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