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Lunedì 23 e Martedì 24 Maggio  

Vamba-Don Milani-Marco Polo-Verga  

 Classi  quinte primaria e prime secondaria di primo grado 

Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano il 

calcio, non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Aou 

non vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma il 

sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo più drammatico: da solo, dentro una 

valigia. La stessa valigia che riserverà a Oreste la più grande sorpresa della sua vita. 

Adou e Oreste ci raccontano la storia che li ha portati a conoscersi e a diventare 

amici, in barba a qualunque ostacolo. I legami più forti, a volte, nascono nei modi più 

inaspettati.  

Zita Dazzi 

Zita Dazzi,milanese di nascita, cresce a Roma fino ai quattordici  anni. Dopo aver lavorato per la Rai e 

per radio Popolare diviene giornalista di Repubblica. È da sempre sensibile alle realtà degli emarginati e 

dei dimenticati. Autrice di libri per ragazzi , dimostra anche in questo campo il suo grande impegno nel 

raccontarel a società di oggi.Negli anni ha pubblicato con diverse case editrici e ha vinto molti premi, 

sia in ambito giornalistico che in ambito letterario.  

  



Lunedì 23 maggio  

Scuola  Verga  

 Classi  seconde  e terze 

Il romanzo racconta l’impresa titanica  di andare col treno da un Oceano all’altro. Ma per far 

andare il treno in mezzo alla prateria serviva il vapore, e per il vapore l’acqua.  Ogni ottanta 

miglia ci voleva una stazione di rifornimento e, per farla funzionare ci voleva un operatore.Ma 

nessuno andava volentieri a metter su casa da solo in mezzo alla prateria. La Union Pacific, la 

compagnia ferroviaria, cominciò allora ad assoldare gente con la parola facile, e chiese a 

questi tizi di convincere gli avventori dei saloon ad andare  verso il “Selvaggio West”. Il 

romanzo è una metafora del raccontare per alimentare i sogni e realizzare grandi imprese. È 

in fondo una storia vera, epica, la storia della costruzione della prima ferrovia americana.   

Antonio Ferrara   

Antonio Ferrara è nato  a Portici, in provincia di Napoli, dove ha vissuto fino all’età di vent’anni. Da allora vive a 

Novara. È scrittore, illustratore e formatore. È convinto che scrittura, lettura e illustrazione costituiscano un 

dirompente e proficuo mezzo per fare educazione sentimentale, prevenzione del disagio. Un modo speciale per 

imparare a nominare e a condividere le emozioni. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali il «Premio Andersen», nel 

2012 per il miglior libro oltre i 15 anni con Ero cattivo  e nel 2015 come illustratore. Con Edizioni EL / Einaudi 

Ragazzi ha pubblicato 80 miglia. 

  

https://www.edizioniel.com/prodotto/80-miglia-9788866562603/


Mercoledì 25-Giovedì 26-Venerdì 27 
Maggio  

Vamba-Don Milani-Marco Polo  

 Classi  terze e quarte  

 

Le meraviglie di Firenze sono sparite.Un mattino, i fiorentini si svegliano e al posto del 

Duomo, del Giardino di Boboli,di Ponte Vecchio trovano un grande vuoto.Mentre i 

notiziari strillano allarmi a tutto spiano,le meraviglie riappaiono a Parigi, a Pechino, a 

Washington! Il capo del governo chiude le scuole e minaccia di dichiarare guerra a 

tutti.Solo un bambino, Filippo, sospetta che sia stato l’Arno. Quel fiume gli aveva già 

rubato un cavaliere d’argento.Con l’aiuto della sorella Francesca e di un 

misteriosissimo vecchino, vuole convincere il fiume a rimettere le cose a posto.   

Carlo Cuppini 

Carlo Cuppini è nato a Urbino  e da quindici anni vive a Firenze, dove lavora come libraio, redattore editoriale e 

organizzatore culturale.Dopo aver dedicato il suo primo romanzo a Giordano Bruno, si è totalmente immerso, 

per qualche anno, nella magia del teatro.Ha collaborato come poeta e drammaturgo con gruppi di ricerca 

teatrale,coreografica e musicale.Conduce attività creative con i bambini.ll mistero delle meraviglie scomparse è il 

suo primo libro per bambini.  

  



Martedì 31 Maggio  

Vamba-Don Milani-Marco Polo  

 Classi  prime e seconde  

 

 Buonvicino, un tranquillo paesino sul mare tutti si volevano bene. Ma un 

giorno qualcosa cambiò, le persone diventarono tristi e cominciarono a non 

capirsi tra loro: – Oggi vorrei fare il minestrone: mi manca il sedano, me ne dai 

due coste? – chiedeva Mariapina. 

– Ottima scelta – rispondeva il fruttivendolo – i peperoni sono appena arrivati! 

L’invidia cominciò a inquinare i cuori e far costruire muri. Fino a quando in 

paese arriva Bilù, un bambino sorridente che con la gentilezza riesce a 

conquistare tutti. 

Daniela  Palumbo 

E’ nata a Roma ,vive a Milano dal 1994. Lavora come giornalista per il mensile di strada Scarp 

de’ Tenis, un progetto sociale della Caritas Ambrosiana. Scrive per passione. Perché le storie 

dell’immaginario restano sempre il posto preferito dove stare, restare, tornare, il luogo che 

possiamo portare sempre con noi. Il posto dell’identità.In mezzo e dopo… piccole grandi storie 

raccontate. E da raccontare….. 


