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SPECIALE LIBRIVIDI: contagiati dalla tremarella  

Questo numero sarà interamente dedicato a uno dei due temi che sono stati oggetto della ricerca 
bibliografica del corso di formazione Lettori Erranti: contagiati dalla tremarella. 
Quindi vi proporremo racconti del mistero, storie che hanno a che fare con la magia, narrazioni pensate per 
incutere paura. 
Nella tradizione orale sono molto diffusi i racconti di paura e verrebbe da domandarsi come mai una volta si 
raccontassero ai bambini storie che parlavano di morte, di assassini, di scheletri e fantasmi, di processioni dei 
morti, di corpi smembrati e ricomposti per chissà quale sortilegio. 
Era questo il patrimonio delle fiabe popolari, dei racconti attorno al fuoco dove sedevano adulti e bambini e 
si narrava per il piacere di narrare. Non si trattava di storie pensate per i bambini ma, attraverso la 
narrazione, la paura veniva messa in scena e si trovavano i modi per affrontarla. 
Spesso la paura era una delle prove che l'eroe doveva superare.  Ecco quindi che anche noi facciamo ricorso 
alle storie udite quando eravamo bambine e bambini per contagiarvi di tremarella e trovare insieme il 
coraggio di affrontare ciò che ci spaventa. 
Per tutte le scuole i cui docenti hanno partecipato al corso di formazione sulla reading literacy è stato stipulato 
un abbonamento annuale alla rivista italiana dei libri per ragazzi Andersen. L'abbonamento decorrerà dal 
mese di novembre. Un'ulteriore donazione di libri è prevista per tutte le scuole che si faranno promotrici di 
eventi di disseminazione. 
 
PER COMINCIARE un estratto dal saggio di Neil Gaiman, autore di celebri romanzi come American Gods e  
Coraline (dal sito https://www.fumettologica.it/2014/11/neil-gaiman-horror/). 
Perché raccontare storie di fantasmi? Perché leggerle o ascoltarle? Perché trarre piacere da storie che non 
hanno nessuno scopo tranne quello di spaventare? 
 
Non lo so. Non del tutto. È una tradizione che risale a tanto tempo fa. Abbiamo storie di fantasmi dall’antico Egitto, dopo 
tutto, storie di fantasmi nella Bibbia, storie di fantasmi da Roma (insieme a lupi mannari, casi di possessione demoniaca e, 
naturalmente, più e più volte, di streghe). Abbiamo raccontato storie di alterità, della vita oltre la tomba, per un lungo periodo; 
storie che fanno formicolare la carne e rendono le ombre più oscure e, cosa più importante, che ci ricordano che viviamo e che vi è 
qualcosa di speciale, qualcosa di unico e straordinario nell’essere vivi. 
 
La paura è una cosa meravigliosa, in piccole dosi. Viaggi nel buio sul treno fantasma, sapendo che alla fine le porte si 
apriranno e che, ancora una volta, tornerai alla luce del sole. È sempre rassicurante sapere che sei ancora qui, ancora al sicuro. 
Che non è successo nulla di strano, o quasi. È bello essere di nuovo un bambino, per un po’, e provare paura – non per governi, 
o regolamenti, né per l’infedeltà o per i contabili o per guerre lontane, ma per fantasmi e cose che non esistono, e che anche se 
esistessero, non potrebbero farci alcun male. 
 
Le cose che ci perseguitano possono essere piccole cose: una pagina web; un messaggio in segreteria; un articolo su un giornale, 
magari di uno scrittore inglese, che ricorda Halloween di molto tempo fa e alberi scheletrici e stradine ventose e buie. Un articolo 
che contiene frammenti di storie di fantasmi, e che, per quanto possa sembrare assurdo, nessuno tranne te ricorda di aver mai 
letto, e che semplicemente non troverai più quando tornerai a cercare. 
 
Perché le storie funzionino – che siano per ragazzi o per adulti – devono fare paura. E tu devi poter trionfare. Non ha senso 
trionfare sul male se il male non fa paura. 
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GALLERIA D'IMMAGINI 
 

 

 

 

 

EVENTI DI 
DISSEMINAZIONE DEL 

PROGETTO  
LETTORI ERRANTI  

Patrizia Fulciniti e Gianni Paone  
incontrano gli assetati di… 

storie! 
 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 
Vibo Valentia 

Festival Leggere e Scrivere 
Spazio Bimbi 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

IL CIELO IN UNA STANZA 
 
La Biblioteca Errante ha ricominciato le letture 
ad alta voce in presenza in occasione degli eventi 
di disseminazione del progetto Lettori Erranti e 
proseguirà per l'intero mese di novembre con 
Libriamoci. 
 
INOLTRE… ONLINE 
 
Il secondo appuntamento è per sabato 27 
novembre alle ore 18.  
Il link per collegarsi è sempre lo stesso: 
https://meet.google.com/tdo-oayq-xmi  
 
 
 
 

 

SE VORRETE PARLARCI DEI LIBRI CHE STATE LEGGENDO O CHIEDERE DEI 
CONSIGLI DI LETTURA, SCRIVETE A terradimezzoaps@gmail.com  

POTETE SCRIVERE ANCHE PER RICHIEDERE IL PRESTITO DI LIBRI O LETTURE 
A DOMICILIO, ONLINE O VIA TELEFONO  
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EVENTI DI 
DISSEMINAZIONE DEL 

PROGETTO  
LETTORI ERRANTI  

 
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 

Scuola Secondaria di primo grado 

I.C. Sellia Marina 

 

Consegna dei libri e delle 

magliette 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La lettura 
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Presentazione del progetto 

 

Raccolta di parole chiave 

 legate alla tremarella e 

composizione di haiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta di parole chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ottobre - VALLEFIORITA 

 

Maratona di lettura della classe 

quinta e della scuola secondaria 

di primo grado 
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31 ottobre 

UNA PIZZA DA PAURA 

in occasione di LIBRIVIDI 

con le lettrici erranti  

Stefania Anastasio e  

Teresa Murgida 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEWS GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA DISSEMINAZIONE 
 
4 novembre ore 10 - LIBRIVIDI online con I.C. Paribeni di MENTANA  
5 e 6 novembre - ore 9.30 I.C. Moro Lamanna MESORACA Plesso Di Vittorio Filippa e Plesso 
Santa Margherita 
9 novembre ore 9.00 – I.C. di SQUILLACE Scuola secondaria di Stalettì  
11 novembre ore 17.00 – Biblioteca di Davoli Marina 
13 novembre ore 10.00 – LETTURE ERRANTI Aula Magna I.C. Catanoso REGGIO 
CALABRIA 
24 novembre ore 9.30 – Maratona di lettura e incontro con i lettori erranti nelle scuole secondarie 
di Roccabernarda e Santa Severina 
26 novembre ore 16 – Conferenza di servizio con presentazione online degli esiti del progetto 
sulla reading literacy Lettori Erranti, a cura dell'I.C. Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria 
 
 
NEWS LIBRIAMOCI 2021 – SETTIMANA DI LETTURA NELLE SCUOLE 
Per tutta la settimana di Libriamoci un fitto calendario di impegni vedrà i lettori erranti nelle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado di Catanzaro, Curinga, Lamezia, Chiaravalle e Petrizzi dal 
15 al 22 novembre. 
Le letture saranno collegate ai filoni Il gioco dei sé, con proposte che si muoveranno tra romanzi di 
formazione classici e contemporanei e Giochi diVersi con letture in versi per scoprire che il linguaggio è 
un giocattolo e gli scrittori e i poeti sono dei "giocattolai". Ambedue i filoni offrono la possibilità di 
abbinare letture e laboratori di scrittura capaci di spingere i partecipanti alla produzione creativa. 
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CONSIGLI DI LETTURA* 
I libri consigliati dalla redazione sono disponibili, per il prestito, presso la Biblioteca Comunale. 

Si possono richiedere o prenotare al numero 3427793331.  

Ciascuno di voi può consigliare un libro, allegando una breve recensione. 

 
PER I PIÙ PICCOLI  
Monster il mostro di Ellem Blance e Ann Cook. Una storia inventata da un gruppo di 
bambini, raccontata in italiano e in inglese e illustrata da Quentin Blake. È la storia di un 
mostro non troppo mostruoso, che gira per la città e osserva incuriosito le macchine, i 
treni alla stazione, la gente, i negozi alla ricerca di un luogo dove abitare. 

 

PER I PIÙ GRANDI 

La volpe che amava i libri di Nicola Pesce, NPE – Consigliato da Annamaria Murgida 
Una favola che parla di amicizia e di una volpe che imparò a leggere. 
Aliosha, è una volpe che, durante il freddo inverno siberiano, ama leggere libri davanti a un 
fuoco scoppiettante. Nel caldo della sua tana, scavata ai piedi di una betulla, c'è una piccola 
libreria e, nelle fredde serate invernali della profonda tundra russa. Aliosha legge e sorseggia 
tisane alla cannella,   

Ma la volpe, non trascorrerà il freddo inverno da sola. Alla porta della sua tana busseranno animaletti 
della foresta alla ricerca di riparo e accoglienza. Fra questi, un   tenero topolino, ultimo di cinquanta 
fratelli, nato fra i sacchi di farina di un forno, e un corvo nero, maldestro e ferito. Con questi 
cooprotagonisti Aliosha condividerà ricordi e racconti di vita, alcuni piacevoli e altri irrisolti, sospesi. Un 
libro coinvolgente che commuove e trascina nelle storie vissute che sono anche le storie vissute da noi 
umani che ci innamoriamo, soffriamo e alcune volte ci perdiamo nei meandri della nostra vita e 
cerchiamo la salvezza attraverso gesti di bellezza e d’accoglienza. 
Consigliato dai 9- 10 anni in su. 
 

 

Storie del terrore da un minuto a cura di Susan Rich, Feltrinelli - Una raccolta di 
storie così brevi da poter trattenere il fiato per l'intera lettura. Questo libro, che contiene 
anche alcuni fumetti, una graphic novel, illustrazioni inquietanti e alcuni scritti in versi 
tra i quali una ballata, un haiku e un limerick, permette ai lettori di familiarizzare con 
tutti gli ingredienti del genere.  
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Ecnon di Andrea Biscaro, Edizioni Coccole e Caccole – Ispirandosi a una leggenda 
della tradizione ligure l'autore racconta la storia di Giovanni che dopo anni di ricerca e 
studio si reca in un luogo dove trecento anni prima sorgeva un paese che fu 
completamente distrutto da una valanga, per assistere alla sua ricomparsa 
nell'anniversario della distruzione, fenomeno che si verifica ogni 50 anni. Posso solo 
dirvi che Giovanni si renderà conto che è stata una pessima idea. 
 

*i consigli di lettura "anonimi" sono scritti dalla redazione 
 
REPARTO DEGUSTAZIONE  

 
In questa sezione riportiamo alcuni brani tratti dai libri che abbiamo letto in questo periodo. 

Degli assaggi per invogliarvi alla lettura. 
Potete prenotare il vostro cibo per la mente con servizio a domicilio,  

telefonando al numero 3427793331  
 
Riportiamo l'incipit del libro ROLANDO DEL CAMPOSANTO Due fantasmi da salvare di Fabio 
Genovesi, Mondadori. La sua lettura sicuramente solleticherà la vostra curiosità e il vostro 
desiderio di leggere 
 
Il bimbo del camposanto 
Allora, io vi avverto subito, sennò poi uno dice "Ma lo potevi dire prima", e io infatti ve lo sto 
dicendo prima. Anzi, lo dico proprio subito, e non esiste mica nulla che sia prima di subito. 
O forse sì, prima di subito per esempio c'era ieri. Però ieri non ve lo potevo dire, perché voi non 
avevate ancora aperto questo libro, quindi a pensarci bene è colpa vostra. 
Ma non c'è problema, vi perdono, e vi avverto: quella che sta per iniziare è la storia più clamorosa, 
più spaventosa, più incredibile che io abbia mai sentito in vita mia. 
Certo, in vita mia io ho sentito solo tre storie, anzi tre e mezza. Però quella che sto per raccontarvi 
vince di sicuro, le altre due e mezza le straccia proprio, non c'è gara. È così pazzesca ed 
emozionante, che se uno la ascolta non si può sapere che effetto gli farà. 
Il postino del mio paese, per esempio, si è licenziato al volo e ha aperto un allevamento di 
cinghiali. 
Un ragazzino che era il primo della scuola e anche del catechismo, è scappato di casa e ora vive 
nel folto dei boschi. 
Una signora di una certa età che si chiama Ines, invece, ha ascoltato tutta la storia dall'inizio alla 
fine senza fare una piega, poi si è alzata dalla poltrona, è andata a prepararsi una camomilla e non 
ci ha pensato più. Però c'è da dire che la signora Ines è sorda come una campana, e 
probabilmente non ha sentito una parola. 
Ma insomma, se voi ci sentite bene, e avete il coraggio di ascoltarmi, preparatevi perché adesso vi 
racconto la storia di un ragazzino misterioso e speciale: il bimbo del camposanto. 
 

CHI VUOLE CONTINUARE? 
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SPECIALE LIBRIVIDI: contagiati dalla tremarella  
 

UN ACROSTICO 

Pipistrelli 

Agghiaccianti 

Urla 

Ragnatele  

Appese 
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