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In primo piano 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ContemporaneaMente 
 

LEGGERE PER COMPRENDERE IL PASSATO 

 

  LEGGERE PER COMPRENDERE IL PRESENTE 

 

    LEGGERE PER COMPRENDERE IL FUTURO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE VORRETE PARLARCI DEI LIBRI CHE STATE LEGGENDO, 
CHIEDERE DEI CONSIGLI DI LETTURA, INVIARE UNA RECENSIONE 

 
 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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NEWS    I NOSTRI APPUNTAMENTI DI MAGGIO 

   

3 maggio - Leggere per comprendere il futuro LETTURE ROBOTICHE Scuola primaria di 

Squillace Lido 

5 maggio - Leggere per comprendere il futuro LETTURE ROBOTICHE I.C. Borrello Fiorentino 

11 maggio - Presentazione Filastrocche per l'anima UNITER di Lamezia 

12 maggio - Semifinale Torneo di lettura scuola primaria e secondaria di Vallefiorita 

13 maggio - Incontri con le scuole su Storie di lacci, parole e abbracci al B-Book di Cosenza  

16 maggio - Semifinale Torneo di lettura scuola primaria e secondaria di Amaroni 

17 maggio - Semifinale Torneo di lettura scuola primaria e secondaria di Squillace Centro 

18 maggio - Semifinale Torneo di lettura scuola primaria e secondaria di Stalettì 

19 maggio - Leggere per comprendere il presente I.C. Borrello Fiorentino 

20 maggio - Presentazione di Storie di lacci, parole e abbracci Biblioteca Comunale di Gasperina 

23 maggio - Leggere per comprendere il futuro MONDI POSSIBILI I.C. Davoli 

24 maggio - Semifinale Torneo di lettura scuola primaria di Squillace "La Catena" 

26 maggio - NATI PER LEGGERE La favola dei Caldomorbidi Lettura Kamishibai presso lo spazio 

gioco La Maruca 

27 maggio - Leggere per comprendere il futuro MONDI POSSIBILI Letture online con I.C. 

Paribeni di Mentana 

28 maggio - Semplicemente poesia – Teresa Murgida e Gianni Paone incontrano gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado di Vallefiorita 

31 maggio - Finale TORNEO DI LETTURA presso Aula Magna dell'I.C. di Squillace 

Alcuni degli eventi indicati sono in via di definizione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL CIELO IN UNA STANZA 
 

 

LEGGIAMO INSIEME ONLINE 
 

Si interrompe per quest'anno. 
Abbiamo in programma un collegamento mattutino 

con l'I.C. Paribeni di Mentana e letture in presenza con 
le scuole calabresi 

Ci rivedremo nel prossimo anno scolastico 
 

GRAZIE A TUTTI I LETTORI E LE LETTRICI 
CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO  

IL SABATO POMERIGGIO 
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NEWS  Riceviamo da Annamaria Murgida, lettrice errante 
 
Ciao Patrizia, volevo condividere con te una bella notizia. La classe quarta di Squillace Lido nella 
quale insegno si è classificata seconda al concorso regionale Comics Contest del parco commerciale 
Le Fontane.  La giuria per la valutazione degli elaborati del #ComicsContest ha esaminato più di 80 
fumetti provenienti da 12 scuole del territorio La giuria alquanto prestigiosa era composta dal meglio 
del panorama del fumetto calabrese e nazionale. 

💬 Luca Scornaienchi, sceneggiatore e direttore artistico Festival e Museo Del Fumetto di Cosenza. 

💬 Angelo Grandinetti, Presidente dell'Associazione Culturale Attivamente  di Lamezia Terme, 
organizzatrice del Lamezia Comics. 

💬 Marco Serravalle, disegnatore e docente con la Scuola del Fumetto di Cosenza. 

💬 Luca Raimondo, il nostro Presidente di giuria, fumettista, sceneggiatore, autore di Grafic Novel 
e disegnatore del mitico #DylanDog: 
Tutti hanno avuto il compito di scegliere valutando le opere dei nostri piccoli fumettisti sulla base 
dei seguenti criteri: 

👉originalità 

👉tecnica narrativa 

👉disegno 

👉tema trattato 
I vincitori sono stati svelati durante la cerimonia di premiazione Venerdì 6 Maggio dalle ore 17.00  

Abbiamo vinto un buono spesa di 400 EUR da spendere in materiale scolastico. 
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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  

 

Il litigio di Claude Bujon, Babalibri 2014. Due buche e due coniglietti, uno grigio 

e uno marrone, che litigano per vari motivi. Una volpe interessata a mangiarne 

uno, non importa di che colore. Il tuffo dei due in una buca per sfuggire alla 

cattura. Lo scavo di una galleria che mette in comunicazione le due buche e la 

scoperta che insieme la vita può essere più sicura e interessante. 
 

PER I PIÙ GRANDI 
 
Norby, il robot scombinato.  di Isaac e Janet Asimov, Mondadori 2020 
 
Il protagonista è Jeff che si è messo nei guai perché, nel tentativo di 
"dormimparare", si è erroneamente collegato con la rete informatica del Comando 
spaziale. Rischia l'espulsione ma l'ammiraglio Yobo gli regala una carta di credito 
per acquistare un robot professore. Così Jeff entrerà in possesso di Norby, un 
robottino speciale, costruito da un vecchio "spaziale"  con pezzi provenienti da una 

nave aliena, il cui corpo è un barilotto di chiodi, dotato di funzioni incredibili quali il teletrasporto. 
Questo lo rende scombinato, cioè incapace di controllare bene i propri poteri. Jeff e Norby, insieme 
a Fargo (il fratello di Jeff) e Albany Jones (una poliziotta di Manhattan) dovranno riuscire a fermare 
Ing deciso a conquistare l'intero Sistema Solare. 
 
 
 
  Il robot selvatico  di Peter Brown, Salani Editore 2018. Un uragano. Centinaia di 
casse colano a picco. Quattro si schiantano sugli scogli di un'isola. Una rimane 
integra. Al suo interno c'è l'unità robotica Rozzum 7134 che viene attivata 
casualmente da alcune lontre curiose. Così comincia l'avventura di Roz che per la 
fauna dell'isola, abitata solo da animali, sarà prima il mostro luccicante, poi la 
mamma adottiva di Beccolustro, infine un'amica da difendere dai RECU, le unità 
di recupero che hanno il compito di riportare tutte le unità alla ditta produttrice. 
Roz è una sorta di Robinson Crusoe artificiale che impara il linguaggio degli animali e da loro 
apprende anche molte tecniche di sopravvivenza. Una storia di accoglienza, amicizia e solidarietà. 
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PER LETTORI ESPERTI 
 
 

 

Poiché in maggio si festeggia la Giornata della Mamma, abbiamo voluto scegliere tre libri 

particolari, accomunati dal fatto che gli scrittori/genitori hanno sentito il bisogno di scrivere 

rivolgendosi ai figli, reali o simbolici, naturali o adottivi, altro da noi o alle noi stesse nel passato. 

 

Lettera a una ragazza del futuro di Conchita De Gregorio (Feltrinelli 2022) 

non è un prontuario contenente consigli utii alle giovani donne. È una 

lettera dalla quale emergono le skills necessarie a imbarcarsi per il futuro: la  

gentilezza, la passione e la capacità di scegliere e riballarsi, 

l'anticonformismo, l'allegria, il coraggio, l'uso abituale di parole gentili e 

tanto altro. 

Una lettera da leggere e da far leggere alle figlie, alle giovani donne che 

conosci. Io ho regalato questo libro ad Alexia perché spero che nel corso 

della sua vita mai le vengano a mancare le virtù che abbiamo elencato poco 

fa che la renderanno maestosa nella sua bellezza e forte nell'apparente arrendevolezza.  

Aeree e incisive al tempo stesso (altre skills?) le llustrazioni di Mariachiara Di Giorgio. 

 

 

Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore di Luciana Littizzetto, 

Mondadori 2021. Un libro scritto da una Littizzetto a tutto tondo, tra le cui 

pagine scorre un umorismo sottile, aperto al sentimento del contrario, procede 

a braccetto tra le croci e le delizie della maternità. Una narrazione sul filo dei 

ricordi accompagnata da ripetute incursioni in un regno animale che si rivela 

ricco di sorprese. Scopriamo l'esistenza di maternità surrogate, paternità 

responsabili, genitorialità in condivisione, madri il cui istinto di 

autoconservazione è superiore all'istinto materno: un campionario del tutto 

speculare a quello umano. Ironica e commovente la Lucianina nazionale in 

questo libro apre a tutta la gamma dei sentimenti che agitano ogni "cuore di 

mamma", dal panico allo stupore, e racconta senza veli le ordinarie emozioni di una madre alle 

prese con un figlio e una figlia nati non dal ventre ma dal cuore. 
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Siate ribelli, praticate gentilezza di Saverio Tommasi, Edizioni Pickwick 2018 

 

Qui abbiamo invece a che fare con una lettera dedicata a due figlie, Caterina e Margherita, le 

figlie di Saverio Tommasi che ci convince a leggere a partire dalla dedica. "Alle principesse 

ribelli, a chi ribalta i tavoli, a chi indossa calzini spaiati". È il bisogno di scrivere di un padre, è 

un monologo, è un abbraccio di parole. Un padre capace di emozionarsi, che scava in se stesso 

alla ricerca di ricordi, che racconta il piacere di fare cose stupide che si fanno per i figli ma che 

accompagna il suo dire con messaggi talvolta ammantati di poesia, Le sicurezze prima di 

dormire aiutano a navigare la notte. Parla dell'amore e del razzismo con leggerezza; dell'importanza del sorriso; 

delle scelte che vengono imposte dall'essere genitori della paura che fa tremare le gambe, provata da un genitore 

quando pensa che una sua creatura possa essere in pericolo.  

 

*i consigli di lettura "anonimi" sono scritti dalla redazione 
 
Chiudiamo questo numero con una storia scritta da Emma Ines Perri della classe IV di Squillace "La Catena", Violetta la puzzola 
pittrice, ispirata a una storia letta nel web: Storia di Margherita la puzzola sognatrice, che è stata manipolata, riscritta e accompagnata 
da un fumetto. Pubblichiamo così come ricevuto, senza correggere nulla! 

 
Un giorno in un campo di fiori colorati e profumati, nacque una puzzola. Infatti i suoi genitori la chiamarono Violetta.  

Come i suoi fratelli aveva il nasino nero e grazioso, occhi molto vispi, orecchie piccole. Era molto diversa dai suoi fratelli.  

La sua coda era piccola, il pelo spento. Non vedeva l’ora di crescere e diventare forte.  

Unica cosa che capì subito di avere l’odore insopportabile, a cosa le servisse nella vita! La mamma rispose – Quest’odorino serve 

per difendersi dai predatori quando ci spaventiamo, dobbiamo imparare a controllarlo. Vedrai con il tempo, riuscirai ad usarlo 

quando ti serve, ci vuole molta pazienza ti devi accettare per quello che sei… Violetta non riesce a capire il perché. Il suo sogno 

è diventare la pittrice.  

Creare colori nuovi con petali di fiori, chissà magari un giorno potrà aprire una galleria con i suoi quadri. Spesso i suoi fratelli 

la prendevano in giro – Violetta sgancia la bomba ah ah ah ah!  

Non potevano capirla perché non avevano ancora lo stesso odorino.  

I genitori le hanno spiegato che non tutte le puzzole riuscivano a produrre certi odori, perché ci vorrà del tempo. La mamma 

diceva sempre – Devi essere orgogliosa tu sei arrivata già guarda i tuoi fratelli… puzzole senza odore! Violetta gridò – Basta 

con questa puzza non riesco a trovarmi amici non mi vuole nessuno tutti scappano!!! Si mise a piangere e scappò nel bosco.  

Si sdraiò sotto un fungo e pianse. Pianse così tanto, in un certo momento si avvicinò strisciando una lumaca – Che è successo, 

perché piangi? Violetta rispose – Non riesco ad accettarmi per l’odorino che produco quando mi arrabbio sgancio certe bombe 

e scappano tutti. Come posso diventare una grande pittrice. Perché? Domandò la lumaca. Che sono? Non capisco, sei così bella, 

tutti dobbiamo seguire i nostri sogni.  

Guarda me disse la lumaca mi ridono tutti nel bosco, che sono lenta, che porto una casa sulla schiena.  

E allora! Quando mi sento in pericolo mi nascondo dentro, vedi tutti abbiamo i nostri pregi e difetti ci dobbiamo accettare per 

quello che siamo.  

Sai anche il lupo potrebbe diventare il tuo amico, io ne ho uno si chiama Tonino. Il lupo amico? Esclamò Violetta – Che paura! 

Mai e poi mai! – Ferma non dire certe cose adesso giudichi tu!! Disse la lumaca. Ricordati Violetta un vero amico ti accetta per 

quello che sei, con i tuoi difetti, con le tue paure e condivide i tuoi sogni. 

 Anche nei momenti difficili un vero amico è capace di asciugarti le lacrime, c’è sempre quando ne hai bisogno.  

Adesso capisco disse Violetta – Accettandosi, credere in se stessi, il rispetto per la diversità del prossimo, essere sempre 

coraggiosi, coltivare le amicizie e di non avere paura, importante di amare il prossimo. Ho capito, ho capito!! Gridò Violetta.  

Anche io posso diventare una grande pittrice basta crederci. Il mio primo quadro che dipingerò ci sarai tu, lupo Tonino ed io, 

tutti abbracciati.  

Il quadro si chiamerà “Amicizia”. E da adesso finalmente posso aprire la mia galleria, il primo quadro c’è già!! 
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VIOLETTA, LA PUZZOLA PITTRICE      Lettura del 30 aprile      Testo e illustrazioni di Emma Perri  
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