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“Dante Alighieri”

Biblionews
Novità, recensioni, incontri e informazioni sulla vita della Biblioteca scolastica del Plesso di
Baragallo.
Sotto lo sguardo vigile e protettivo di
Dante Alighieri è ripartito anche in
quest’anno scolastico 2011-2012 il
progetto Biblioteca inaugurato con le
grandi pulizie effettuate grazie alle
super alunne delle classi terze: Valentina, Giulia, Beatrice, Federica, Nadia
e Alessia.
Dopo aver reso il luogo accogliente e
luminoso, grazie anche allo splendido
dipinto “L’Albero della Lettura” realizzato dagli alunni con la guida creativa della prof. di Arte e Immagine
Enza Boscaini, e all’angolo letturaaccoglienza creato ad hoc per i fans
della nostra Biblio, sono iniziati i prestiti per l’anno scolastico in corso che
ad oggi, gennaio 2012, sono ad oltre
360.
Inoltre, anche quest’anno abbiamo
potuto arricchire il nostro patrimonio
librario, che è arrivato a quota 2242
testi, grazie alla donazione dell’Associazione “Narima”, che ha voluto re-

galare alla nostra scuola lo scorso
anno, uno scatolone colmo di libri, al
termine del Festival del libro Fantasy
“Immaginaria”, per premiare gli alunni
che si sono distinti nello staff dell’organizzazione. A questi si sono aggiunti i libri che ogni anno ci arrivano dal
“Giralibro”, che anche quest’anno
propone un interessante concorso di
cui parleremo più diffusamente in
seguito, a numerose donazioni, di insegnanti, alunni e famiglie che vogliamo ringraziare per l’affetto e l’incoraggiamento che ci dimostrano, e ad
un piccolo acquisto della scuola grazie
ad un risparmio accantonato lo scorso
anno.
Questo permette di tenere sempre
aggiornata la nostra Biblio, dal momento che la Narrativa per Ragazzi è
in continua evoluzione e le esigenze e
le richieste dei nostri lettori, sempre
più preparati, sono puntuali e, soprattutto, molto, molto esigenti!

I libri ad oggi più richiesti sono sempre i libri Fantasy, e Avventura, ma
stanno riscuotendo un buon successo i
libri gialli, soprattutto per le classi
seconde che stanno affrontando questo genere in Letteratura, e, con mia
grande soddisfazione, molti alunni e
alunne delle classi terze in particolare, chiedono libri legati ai programmi
di storia ed in particolare le alunne,
alle tematiche di attualità (storie di
ragazzi preadolescenti ed adolescenti, che vivono però situazioni di difficoltà nei loro paesi come Pakistan,
Afghanistan, Iran, Palestina etc.)
Buon successo la Biblioteca sta riscuotendo anche tra i nostri nuovi
amici delle classi prime che si sono
avvicinati in questo loro primo anno
scolastico alla nostra Biblio e che
dimostrano di avere già gusti ben
precisi nelle loro richieste.
Prof. Antonella Squillace

Un saluto dalla Biblioteca Civica di Sanremo
La nascita di un giornalino, fra le tante altre notizie sconfortanti di questo inizio 2012, è un segno della vitalità della nostra scuola e in particolare della scuola media Dante Alighieri
di Baragallo, sempre in prima fila nelle iniziative che valorizzano il piacere
di leggere. Da anni infatti la Biblioteca della scuola media di Baragallo è in
continua crescita sia per l’aggiornamento accurato della sua raccolta di
volumi per ragazzi, sia per l’aumento
dei giovani lettori, ed anche per gli
appuntamenti con gli autori che si

organizzano.
La Biblioteca civica di Sanremo da
sempre collabora con la scuola per lo
sviluppo delle attività inerenti la lettura ed è quindi con grande soddisfazione che registra la nascita del nuovo giornale di recensioni e notizie
promossa dall’insegnante bibliotecaria
della scuola. I Ragazzi insieme agli
insegnanti partecipano alla redazione
del foglio, si scambiano giudizi, opinioni e consigli di lettura: sarà un
modo per comunicare a tutti il proprio piacere di leggere, il gusto di

partecipare ad imprese immaginarie
ma anche di allargare i propri orizzonti. Si porteranno con loro, nel crescere, un bagaglio incancellabile.
Anche la Biblioteca civica parteciperà
a questo scambio. Sono già state realizzate iniziative comuni con la scuola media Dante Alighieri (ad esempio
in occasione della visita di Silvana De
Mari), ma altre sono in programma
per sviluppare le occasioni di approfondimento sul tema del libro.
Dott.ssa Loretta Marchi, direttrice
Biblioteca Civica

Incontri con gli Autori: Classi Prime
Carlotta De Melas “IL FIUME A NORD”
Continua la tradizione degli incontri con gli scrittori che la nostra scuola vuole e
cerca di portare avanti, nonostante le difficoltà finanziarie che attanagliano tutti
gli Istituti scolastici. Hanno dato il via a questi appuntamenti proprio le classi prime che hanno potuto ascoltare e “vedere”, i personaggi fantastici de “Il Fiume e
nord” della nostra amica-scrittrice e, orgogliosamente, ex alunna della nostra
scuola, Carlotta De Melas.
Sabato 10 dicembre 2011 la nostra scuola è stata “pacificamente” invasa da misteriosi personaggi che ricordavano i protagonisti dell’ultimo libro di Carlotta, e
che con i loro magnifici costumi, realizzati in gran parte con materiali riciclati,
hanno affascinato i nostri alunni, seguendo le avventure di Diara a bordo della aeronave in viaggio verso mondi fantastici e sconosciuti. Sentiamo le loro impressioni:
Mi ha fatto molto piacere incontrare
la scrittrice Carlotta De Melas, perché solo pochi anni fa frequentava la
nostra scuola, e io pensavo che gli
scrittori fossero persone che hanno
studiato in scuole di supergeni e con
un super quoziente intellettivo! Evidentemente mi sbagliavo!
Mi ha stupita anche la sua giovane
età: immaginavo gli scrittori tutti di
età veneranda!
Ci ha raccontato una parte del suo
ultimo libro, non tutto per non rovinarci il finale e per farci venire la
voglia di leggerlo!
“La protagonista, di questo fantasy,

è una ragazza di nome Diara: un giorno ruba una mela e per scappare dai
poliziotti si rifugia in una nave volante
guidata da un equipaggio molto bizzarro. Il loro compito era fermare una
guerra che durava da 100 anni. Dal
momento in cui sale sulla nave scoprirà
un mondo fantastico e troverà molti
amici.”
Alla fine dell’incontro abbiamo avuto
una bellissima sorpresa: sono entrati
in classe i personaggi del libro in carne
e ossa, con armi e strane attrezzature. Naturalmente li abbiamo tempestati di domande!
Ludovica Calza 1° A

Prossimi Incontri con gli Autori
Le classi terze stanno preparando il loro incontro con l’autore Fabrizio Silei, attraverso la lettura del suo libro”Prima che venga giorno”
e ancora le classi seconde incontreranno a febbraio lo
scrittore ed esperto di letteratura per ragazzi che scrive
su Tuttolibri della Stampa,
Ferdinando Albertazzi, autore dell’avvincente giallo
“Vamos”.

Il 10 dicembre abbiamo incontrato la
scrittrice Carlotta De Melas che ci ha
raccontato la storia del suo avventuroso libro. “Il Fiume a Nord”. La cosa
più emozionante è stato vedere i fantastici costumi realizzati con materiali riciclabili dei protagonisti del
libro che hanno fatto irruzione nella
nostra scuola.
S.M. e Marika Enrico 1°B

Appuntamenti culturali e dei laboratori della
Biblioteca civica (presso la sede di Via Carli 1)
per il periodo febbraio-marzo 2012
Sala Ragazzi “A. Rubino” LUNEDI 20 FEBBRAIO ore 17
nell’ambito della collaborazione con la scuola media Dante Alighieri di Baragallo — Incontro per insegnanti e genitori sul tema della letteratura giovanile Il Tamburo della paura: dal giallo
al noir Incontro con Ferdinando Albertazzi, esperto di letteratura per ragazzi. Intervento musicale di Gabriella Perugini
Sala Ragazzi “A. Rubino” VENERDI 2 MARZO ore 16,30
nell’ambito della collaborazione con il CLUB Unesco di Sanremo
— Incontro sul tema della scuola La scuola suonata Presentazione del libro di Nini Giacomelli

Si evidenziano anche due appuntamenti al Museo civico
Anche questo incontro verrà SABATO 28 gennaio ore 16,30 La Congiura delle torri. Romanorganizzato con la collabora- zo storico. Presentazione del volume di Francesco Fadigati

zione della Biblioteca Civica di
Sanremo che da sempre segue
la nostra Biblio e ci sostiene
nelle nostre iniziative.
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MERCOLEDì 1 FEBBRAIO 12 ORE 16,30
Gli scrittori italiani e il risorgimento Presentazione del volume
di Francesco De Nicola e Maria Teresa Caprile (Docenti letteratura italiana Univ. Di Genova)
Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”

Incontri con gli Autori: Classi Seconde
Silvana De Mari
Lunedì 19 dicembre 2011 le classi seconde, grazie all’organizzazione di
“Immaginaria Natale” dell’Associazione Narima, in collaborazione con il Comune di
Sanremo e la Biblioteca Civica di Sanremo, ha incontrato la scrittrice Silvana de
Mari, autrice, tra gli altri de “Il gatto dagli occhi d’oro” e “l’Ultimo Elfo”, che ha
intrattenuto gli alunni per oltre due ore, non solo sui suoi testi, ma sui valori che li
animano e che appartengono al genere Fantsy in generale e sui problemi che dovrebbero essere all’attenzione di tutti in particolare quando riguardano le sofferenze
dei bambini nel mondo.
All’incontro ha partecipato anche la Dott.ssa Marchi, Direttrice della Biblioteca
Civica di Sanremo.
Lunedì 19 Dicembre è venuta a parlare con le classi Seconde della nostra
Scuola la scrittrice Silvana De Mari,
autrice di libri fantasy conosciuta in
tutta Italia per “L’ultimo Elfo”, un
manoscritto che fa da “capostipite”
ad una lunga saga di fantasy, formata dai celebri L’ultimo orco, Gli ultimi incantesimi e L’ultima profezia
del mondo degli uomini. Quello che
viene ad esporre nelle classi, però, si
rivela essere il contenuto del suo
saggio sul libro fantasy Il Drago
come realtà dove Silvana analizza
con molta minuzia quelle che sono le
origini di un genere tante volte considerato “di serie B”. Ella lamenta,
infatti, la mancanza per esempio di
premi Nobel per la letteratura a
scrittori fantasy alquanto meritevoli
( J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis…) e comincia questo viaggio per la “rivalsa”
del fantasy narrandone i “genitori”,
cioè la Fiaba ed il poema Epico.
Spiega di come (concetto già chiaro
nel titolo del suo saggio) questi due
“generi”, che possono apparire completamente fuori dalla realtà, possano, in realtà, essere applicati alla
vita quotidiana delle rispettive epoche, di come il poema Epico servisse
per stimolare il coraggio nelle persone, di come i racconti di eroi incredibili quali Achille, Ettore, Ulisse e
tanti altri possano indurre la gente
impaurita di quel tempo ad avere più
fiducia in sé stessi, più coraggio. Il
tema di personaggi come Ercole, che
pur essendo semplici mortali arriva-
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vano a confrontarsi con, addirittura,
semidei, sono facilmente ritrovabili
nei libri fantasy, partendo da Il Signore degli Anelli dove si legge di un
piccolo Hobbit che combatte e sconfigge Il Signore Oscuro con l’unico
appoggio della sua forza d’animo e di
un amico sempre al suo fianco e arrivando al contemporaneo Harry Potter, dove l’omonimo personaggio, un
semplice mago con poteri assolutamente nella norma (eccezione fatta
per ciò che gli antagonisti non avranno mai: l’amore), si misura con quello
che è definito “Uno dei più grandi
maghi oscuri di tutti i tempi”.
Così accade anche nella fiaba, dove
si legge di matrigne cattive che
trattano male le figliastre o di povere orfane che nella realtà altro non
sono che orfane d’affetto. Storie
che parlano di chi, nel medioevo, non
aveva voce: i bambini. Fanciulli e fanciulle che fuggivano dal castello della
matrigna cattiva, che altri non era
che la loro stessa madre, troppo impegnata nella lotta per la sopravvivenza per prestare attenzione ai
propri figli. Allora riconosciamo in
Cenerentola, la ragazza dai piedi
minuscoli, le piccole cinesi a cui, in
tenerissima età, venivano fasciati i
piedi tanto stretti da impedirne la
crescita; le stesse ragazze che, una
volta donne, non venivano scelte in
base alle loro virtù, ma in base ai
loro piedi. Perché quando la mamma o
il papà diventano non più coloro che
ti proteggono, ma qualcuno da cui

essere protetti, è facile trasformarli in matrigne cattive.
E così ritroviamo un protagonista
orfano in Harry Potter o un piccolo
hobbit che nessuno crede in grado di
compiere grandi imprese in Il Signore degli Anelli.
Dopo il discorso sul libro fantasy ci è
stato permesso di porre all’autrice
alcune domande, grazie alle quali abbiamo scoperto che per scrivere libri
dove l’argomento, un po’ celato, della
discriminazione è molto presente si è
“ispirata” ad alcune passeggiate fatte con il padre in un ex Campo di
Concentramento, a Trieste, la Risiera di San Saba, durante una delle
quali le era stato spiegato l’Olocausto, facendole capire (togliendole la
giacca e facendole venire freddo)
cosa avevano provato le vittime di
quel Genocidio. Un’altra esperienza
che ha affermato aver segnato la
sua vita ed il suo modo di scrivere è
stato il volontariato in Etiopia, dove
si è scontrata con una civiltà completamente differente da una Europea.
Essendo lì come medico, ha avuto a
che fare soprattutto con le orrende
conseguenze della mutilazione sessuale femminile.
Molti hanno apprezzato questo incontro, trovandolo piacevole, interessante e stimolante, anche se, forse, un po’ troppo “difficile” per ragazzi della nostra età.
Caterina D’Angelo 2° A
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CONCORSO de “Il Giralibro”
La tua T-Book
•

BIBLIOFLASH
Lo sapevate che il 1972, cioè 40 anni
fa, fu un anno mirabile per l’Editoria
dei Ragazzi? Si varò la prima Legge
per le Biblioteche di pubblica lettura, e si aprì la Biblioteca De Amicis
a Genova! Da visitare!!

Questo il titolo del concorso di
quest’anno che propone di cercare
tra i vostri libri preferiti la frase
che più vi ha colpito, vi è piaciuta,
vi ha fatto riflettere, ridere o • Tra i nostri nuovi acquisti potete
trovare “Inheritance. L’Eredità” ,
piangere. La frase, (breve natuquarto e ultimo appuntamento della
ralmente!), immaginatela stampafortunata Saga di C. Paolini partita
ta sulla vostra maglietta e spiegacon Eragon quando l’autore aveva 17
tene i motivi della scelta e perché
anni! Per chi volesse imitarlo!!
vorreste mostrare a tutti e far
conocere proprio quelle parole…
La motivazione che ne darete sarà essenziale per il giudizio e la
scelta della Giuria.

“L’estate alla fine del secolo”, racconta di un nonno e un nipote che si
in contrano nell’estate del 1999 per
la prima volta, dopo che una lunga
serie di incomprensioni li ha tenuti
distanti.

Ricordate che i testi non devono
superare le 20-25 righe e devono
essere consegnate (prof. Squillace), entro, ma proprio entro, il
15 marzo per poter essere spedite.
I vincitori riceveranno in premio
libri e t-shirt personalizzate con
• Desidero segnalare, tra i nuovi acquile frasi dei premiati!

Cosa aspettate????
Provateci!!!!!

sti, l’ultimo libro di Fabio Geda, autore de “Nel mare ci sono i coccodrilli”
e ospite della nostra scuola lo scorso
anno scolastico. Il suo nuovo libro,

I Nostri Consigli
Ospiteremo sul nostro Biblionews
alcuni consigli di lettura che i nostri
amici lettori vorranno dare.
Vogliamo iniziare da un classico della
Letteratura per ragazzi che ci è
stato segnalato da una nostra alunna
di prima!

P.S. Tutti i lettori fans dovrebbero
almeno una volta provare a leggere
un classico della letteratura per
ragazzi, di avventura o altri generi:
la nostra Biblioteca ne è ricchissima!! Iniziamo con:

Piccole donne
autore : Louisa May
Alcott.
Questo libro mi ha

molto entusiasmata perchè parla di
quattro sorelle e delle loro esperienze di vita da quelle belle a quelle
brutte e per l'amicizia reciproca che
c'è tra di loro. Lo consiglio agli amanti del genere classico e delle storie a
lieto fine,perchè è un libro che sa
emozionare e coinvolgere il lettore.
Marika Enrico 1°B
BOTTIGLIA SUL MARE DI GAZA
Una giornata qualsiasi a Gerusalemme. Un attentato ,un kamikaze , sei
morti, due giorni di telegiornali che
continuavano senza mai finire. Dopo
una speranza di pace, la Città Santa
sembra andare dritta all'inferno. La
protagonista Tal, proprio non riesce
ad accettare la situazione, ama trop-

Il nonno, ebreo, nato il 17 novembre
1938, giorno in cui in Italia vengono
promulgate le leggi razziali, ha trascorso la propria vita senza sentirsi
autorizzato ad esistere. Il nipote, un
preadolescente sensibile ed estroverso, appassionato di fumetti, gli
viene affidato in quell’estate a causa
di una malattia del padre.
E da questo incontro……E’ bellissimo!!
po la sua
città .
Un giorno
le
venne
un'idea
geniale, un
messaggio
in bottiglia
potrebbe
metterla in
contatto
con una ragazza , Tal immagina già
questa
nuova
amica
.
E intanto chiede al fratello di lasciare la bottiglia su una spiaggia di Gaza. Con dentro, il suo indirizzo email . A inviarle una risposta è Gazaman, e non sembra un messaggio di
pace. Età di lettura: da 12 anni.
E. C. 1° A

