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Perché leggere testi di narrativa che 

suscitano paura? 

di Daniela Mainardi  

Educare (dal verbo latino educĕre 

con il significato di tirare fuori), significa 

contribuire allo sviluppo e alla 

formazione di conoscenze e facoltà 

mentali, sociali ed emotive di un 

individuo.  

 Chi educa ha il compito di favorire 

lo sviluppo emotivo e sentimentale dei 

ragazzi.  

     L’evoluzione sentimentale implica la capacità di discernere tra 

pulsioni, emozioni e sentimenti.  
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     I sentimenti si sviluppano nelle 

nostre teste. Si tratta di associazioni 

mentali generate dalle emozioni e si 

acquisiscono attraverso l’esperienza. 

 I sentimenti si imparano, come dato 

culturale, e richiedono un lungo 

percorso di apprendimento, a cui deve 

provvedere principalmente la Famiglia, 

considerato che la scuola ha - come 

compito prioritario - la formazione 

culturale dell’individuo in crescita.  

      Le emozioni sono innate, mentre i 

sentimenti sono comportamenti appresi 

e culturalmente determinati. 
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Tra le emozioni, la paura è una delle più 

antiche e riveste un valore adattivo enorme.  

Il nostro organismo le attribuisce 

grande importanza perché è un’emozione di 

protezione, che avverte l’individuo di 

pericoli reali o immaginari.   

Perché leggere storie che destano 

paura?  

I racconti per ragazzi sono ottime palestre, per familiarizzare con 

alcune paure. Pensiamo ad esempio, ai moti interiori di una bimba che 

legge la fiaba di Cappuccetto Rosso, quando la nonna e la protagonista 

vengono ingurgitate dal lupo cattivo.  

In questi racconti le paure sono raffigurate in modo simbolico: 

un bosco pieno di pericoli, problemi difficili da superare, lupi famelici 

e draghi che sputano fuoco.  
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Il superamento delle paure è 

incarnato dai personaggi dotati di 

coraggio e sprezzo del pericolo, che 

affrontano i pericoli e conducono la 

trama a un lieto fine.  

Leggere storie di paura, aiuta gli 

individui a riconoscerle: questa 

consapevolezza conduce allo sviluppo 

umano, perché ogni volta che 

riconosciamo e superiamo una paura, compiamo un progresso.  

La lettura ha un potere curativo, che consente di portare alla luce 

ed elaborare le nostre emozioni; essa genera la catarsi: purificazione, 

maturazione emotiva ed elevazione spirituale.  
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Le Paure nel testo Letterario 

Paure = sono raffigurate in modo simbolico (boschi, labirinti, 

altri mondi, animali minacciosi, personaggi negativi) 

 

Superamento delle Paure = mediante personaggi dotati di 

qualità straordinarie, che affrontano le minacce e superano gli 

ostacoli. 

 

Scopo = far emergere le emozioni, purificazione, catarsi 
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Romanzo Fantasy 

Coraline 

Neil Gaiman 

A cura di Domenico M., classe 2^ G 

Coraline è un romanzo horror fantasy 

per ragazzi scritto da Neil Gaiman e 

illustrato da Dave McKean, pubblicato nel 

2002, vincitore del Premio Hugo e del 

Premio Nebula, per il miglior romanzo 

breve, edito in Italia nel 2003. 

È ambientato nel Regno Unito, nel 

periodo contemporaneo.   

La protagonista è Coraline, di 11 anni, 

che ha appena traslocato nel suo nuovo 

 

 

 

Neil Gaiman, è 

uno scrittore 

contemporaneo 

britannico, 

fumettista, 

giornalista e 

sceneggiatore 

televisivo e 

radiofonico. 
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appartamento, precedentemente 

appartenuto al medico del re di 

Inghilterra. 

       Questa abitazione possiede un 

giardino; nuovi e socievoli vicini di casa 

che regalano a Coraline un sasso bucato, 

dotato di poteri magici.  

    Nel suo appartamento si trova una 

porta, che affaccia su un muro di 

mattoni. Una notte, svegliata da un soffio 

di aria, scopre che il muro dietro la porta 

svanisce.  

Stimolata dalla novità, Coraline attraversa la porta ed entra in un 

mondo parallelo, in cui incontrerà “altri” genitori, uguali ai suoi, ma 

con bottoni al posto degli occhi. 

 All’inizio è affascinata da questo mondo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno quinto, marzo 2022, Numero 12 
 Pagina 10 di 44 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

Ma quando un gatto le comunica che l’altro mondo è creato da 

un essere malvagio - che necessita degli esseri umani, di cui si nutre, 

per sopravvivere - Coraline prende consapevolezza e lotta contro di 

esso.  

Coraline sfiderà l’altra madre, cercando di liberare i suoi veri 

genitori.  

Perché Leggerlo? 

A cura di Domenico M., classe 2^ G 

Coraline è un romanzo accattivante, che spinge il lettore a 

concentrarsi sulle emozioni suscitate dai personaggi, su che cosa 

stanno pensando, sulla loro importanza nel racconto.  

Mentre leggevo Coraline, mi sono annoiato come si annoiava 

Coraline all’inizio del libro, perché i suoi genitori erano sempre 

occupati, mi sono divertito quando lei si stava svagando nell’altro 

mondo, mi sono preoccupato quando lei si è sbucciata un ginocchio 
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o quando scappava dalle grinfie dell’altra 

madre; e infine mi sono commosso 

quando Coraline ha finalmente 

abbracciato i suoi veri genitori, che 

erano sani e salvi, per merito di Coraline 

e del suo coraggio.  

Grazie a questo libro (e anche un 

pochino a papà   ) ho capito che non 

bisogna leggere, sfogliare o divorare il libro, ma bisogna concentrarsi 

nella lettura, per avere chiara l’idea dei personaggi e di cosa essi 

provano. 

Questo libro ci insegna che, anche se la realtà può essere crudele 

e spietata, non bisogna rifugiarsi in un mondo di fantasia, perché, se 

non ti svegli in fretta, ti può intrappolare. 

 

 



 

 

Anno quinto, marzo 2022, Numero 12 
 Pagina 12 di 44 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

Romanzo Fantasy 

Il figlio del cimitero 

Neil Gaiman 

Il figlio del cimitero (The Graveyard 

Book) è un romanzo fantasy per ragazzi del 

2008, scritto da Neil Gaiman, vincitore del 

Premio Hugo 2009.  

La storia narra di un ragazzo chiamato 

Nobody Owens, che dopo l'assassinio della 

sua famiglia è adottato e cresciuto dagli 

abitanti di un cimitero. 

Nobody rimane orfano in seguito 

all'assassinio della sua famiglia per mano di 

Jack del Mazzo.  

 

 

Premio Hugo 

L'Annual 

Achievement 

Award for 

Science Fiction 

and Fantasy è un 

premio per lavori 

di fantascienza e 

fantasy 

assegnato ogni 

anno durante il 

World Science 

Fiction 

Convention 

(Worldcon), il 

congresso 

mondiale degli 

appassionati di 

fantascienza. 
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Lo spirito della madre, tuttavia, lo 

affida a due coniugi defunti che lo crescono 

in un cimitero insieme ad altre creature 

soprannaturali.  

Il piccolo Bod sviluppa poteri speciali 

e cresce insieme alla sua nuova, originale 

famiglia.  
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ROMANZO HORROR 

Il Nido, 

Kenneth Oppel 

Il libro del canadese Oppel, racconta la 

storia del dodicenne Steve, che si porta 

appresso alcune paure.  

L’autore ci narra la sua storia e quella della 

sua famiglia durante una intensa estate.  

C'è un neonato in casa, ma, ben lontani dal 

vivere l'incantevole periodo che ci si 

aspetterebbe, la famiglia sta affrontando il fatto 

che il loro bambino è nato con dei problemi. 

 

 

 

 

 

Kenneth Oppel è 

nato in Canada, nel 

1967. 

Ha deciso di 

diventare scrittore 

ancora ragazzino. 

È laureato in 

Letteratura inglese 

e Cinema 

all'Università di 

Toronto e vive con 

la moglie e i figli a 

Toronto. 
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Racconto horror 

La metamorfosi  
Kafka 

La metamorfosi è un racconto dello 

scrittore boemo Franz Kafka. L'opera fu 

pubblicata per la prima volta nel 1915 dal 

suo editore Kurt Wolff, a Lipsia. 

Il protagonista Gregor Samsa, un 

agente viaggiatore, una mattina si risveglia 

ritrovandosi trasformato in un enorme 

insetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Kafka (Praga, 3 

luglio 1883 – Kierling, 3 

giugno 1924) è stato uno 

scrittore boemo di lingua 

tedesca. 
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Romanzo basato su una storia vera di razzismo 

L’età dei sogni 

Annelise Heurtier 

A cura di Maddalena A., classe 2^ G 

L’età dei sogni è un romanzo, tratto da 

una storia vera, scritto da Annelise Heurtier. 

Ambientato negli anni 50, racconta di 

nove studenti di colore che devono 

affrontare il liceo centrale di Little rock, 

Stati Uniti, fino a quel momento 

frequentato da studenti bianchi. 

Durante il periodo scolastico, gli 

studenti di colore, subiscono tremende 

prepotenze.  

 

 

 

 

 

 

Annelise Heurtier è 

nata nel 1979. 

Nel 2003 ha cominciato 

a scrivere, quasi per 

caso, il suo primo 

romanzo per ragazzi 

che ha fatto il suo 

ingresso un anno dopo 

nel catalogo di 

Rouergue e da allora 

ha scritto venti 

romanzi pubblicati 

dalle più importanti 

case editrici francesi. 
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La storia è narrata da due punti di vista:  

da Grace, una ragazza bianca che avrà un ruolo decisivo, 

specialmente nell’ultima parte del libro; 

e da Molly, una ragazza di colore.  

Perché leggerlo? 

A cura di Maddalena A., classe 2^ G 

La mia impressione su questo libro è positiva, perché mi ha fatto 

comprendere il fenomeno del razzismo.   

La parte che mi ha stupito è quando Grace viene aggredita, 

malmenata e quasi violentata dal Ku Klux Klan. Mentre leggevo 

questo passo ho provato rabbia e paura.  

Le mie riflessioni: perché si etichettano e si maltrattano le 

persone, per il colore della pelle?  
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Penso che nell’età contemporanea, il 

fenomeno descritto nel testo sia meno 

evidente: siamo meno abituati a 

etichettare le persone, nemmeno ci 

accorgiamo se un coccodrillo prende la 

Metro (almeno per me è così!). 

Il libro è scorrevole e spesso anche 

divertente, dunque vi consiglio di 

leggerlo! 

Perché leggerlo? 

A cura di Bintou Q., Classe 2^ G 

Questo libro descrive una società 

crudele e il lungo e doloroso percorso 

necessario a cambiarla. 

Il termine 

Razzismo si 

riferisce ad 

un'idea, 

scientificamente 

errata, come 

dimostrato dalla 

genetica delle 

popolazioni, che 

la specie umana 

possa essere 

suddivisibile in 

razze 

biologicamente 

distinte. 
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L’età dei sogni è una lettura da brividi, 

che ti fa appassionare alla storia degli 

studenti di colore e ti fa immedesimare nei 

protagonisti. Impossibile non partecipare al 

dolore di quei ragazzi, a causa delle 

numerose ingiustizie (generate da cattiveria 

e pregiudizio) che devono subire. 

Credo che la storia ci narri la condotta 

di tutti gli uomini: di fronte ad esperienze 

nuovi ci spaventiamo, perché abbiamo 

paura che esse possano modificare la 

nostra vita, così come accade oggi in Italia 

nei confronti dei migranti, che cercano di sbarcare sulle coste. 

Anche se l’esperienza di una scuola mista, descritta dal libro, sia 

stata interrotta dopo un anno, penso che la cosa importante sia che 
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Grace e Molly, nonostante il colore della pelle fosse diverso, sono 

riuscite ad avere un rapporto di fiducia e solidarietà. 
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Festival letterari nel mondo 

Il Festival di Pippi Calzelunghe 

in Slovenia 

Ogni anno, a settembre, in Slovenia, si 

celebra il festival di Pippi Calzelunghe, dove si 

possono scoprire altri protagonisti della 

letteratura, esibizioni musicali e workshop 

creativi. 

Sono attivi più di cento laboratori creativi 

di Pippi, il piccolo e il grande palcoscenico 

teatrale, il palcoscenico delle fiabe e della 

musica; in città si svolgono mostre, vi è il 

cinema di Pippi, e vengono effettuate raccolte 

umanitarie. 
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Il Brooklyn Book Festival è il più 

grande evento letterario gratuito a New 

York. 

Dura più di una settimana a settembre, 

con eventi Book End di una settimana in cui 

si possono incontrare scrittori celebri.  

I punti salienti sono il Saturday 

Children's Day, dove i bambini sono 

intrattenuti ascoltando letture di libri per 

bambini e il Sunday Festival Day, quando 

oltre 300 autori locali e internazionali 

svolgono letture e firmano libri.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno quinto, marzo 2022, Numero 12 
 Pagina 23 di 44 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

Festival internazionale del libro 

di Edimburgo 

 

L'Edinburgh International Book Festival è uno degli eventi più 

popolari e vibranti della città. 

Il festival si svolge nei giorni 16 ogni agosto e di solito presenta 

eventi 900 in cui puoi incontrare i tuoi autori preferiti, ascoltare 

dibattiti letterari e portare i bambini a partecipare a sessioni di 

narrazione e seminari educativi per bambini, con difficoltà di 

apprendimento.  
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Fiaba 

Lo straordinario viaggio  

di Edward Tulane,  

Kate di Camillo 

A cura di Simone G., Classe 1^ G 

Scritto da  Kate Di Camillo, racconta di  un 

raffinato coniglio di porcellana, molto amato da 

una bambina, di nome Abilene.  

Edward Tulene, Abilane e la sua famiglia 

decidono di partire in nave, ma durante il viaggio due ragazzini, per 

giocare, lanciano il coniglio in mare.  

Cominciano così una serie di  avventure, che  porteranno Edward  

a capire l’importanza dell’amore e dell’amare. 
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Dopo molto tempo trascorso sul 

fondo del mare il coniglietto viene 

salvato da un pescatore che decide di 

portarlo a casa da Nellie, la moglie.   

Nellie si affeziona al coniglio e lo 

chiama Susanna; per la seconda volta 

Edward capisce quanto sia dolce essere 

amato. 

La figlia del pescatore fa visita ai 

genitori, vede il coniglio, e forse per 

gelosia lo butta in una grigia e 

maleodorante discarica.  

 

 

 

Kate Di 

Camillo 

(Filadelfia, 25 

marzo 1964) 

è una 

scrittrice 

statunitense. 
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Edward rimane sotto la spazzatura per 

diversi giorni, fino a quando un cane lo trova 

e lo porta al padrone.  

Le peripezie attraverso cui Edward 

impara ad amare continuano.  

Un lieto fine a sorpresa gli consentirà di 

vedere esaudito il suo sogno d’amore.  

Perché leggerlo?  

A cura di Simone G., Classe 1^ G 

Le avventure di Edward mi hanno 

intrigato e ho trovato divertente leggere tutti 

i nomi che gli sono stati assegnati. 

Il termine 

Amore viene 

descritto come 

un sentimento 

di vivo affetto 

nei confronti di 

un'altra 

persona e 

verso sé stesso 

e che si 

manifesta 

come un 

desiderio 

assoluto di 

volere il bene 

di ricercare la 

compagnia 

altrui. 
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 La frase che ho sottolineato nel libro è: 

‘Edward sapeva com’era sentire la 

mancanza di qualcuno. Perciò ascoltava e 

più ascoltava, più il suo cuore si apriva.’ 

Perché leggerlo? 

a cura di Giulio G., Classe 1^ G 

Questo libro mi è piaciuto perché fa 

riflettere sul fatto che anche gli oggetti 

hanno un’anima e possono amare. 

All’inizio, il coniglio non prova 

emozioni ed è un semplice spettatore di 

eventi, a metà storia il coniglio prova un 

sentimento di dolore e sofferenza per aver 

perso la sua padroncina e si accorge di aver 

imparato ad amare, ma per lui amare vuole 

dire soffrire e provare dolore.  

La Sofferenza è 

una condizione di 

Dolore, che può 

riguardare il 

corpo e il vissuto 

emotivo del 

soggetto.  

Essa può derivare 

direttamente da 

un trauma, fisico 

o emotivo, 

oppure può 

essere 

espressione di 

una afflizione 

interiore più 

profonda, di cui 

può essere 

difficile 

individuare un 

fondamento 

oggettivo. 
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Quando Edward rivede Abilene entrare nel negozio si accorge 

di essere cambiato e di provare finalmente un sentimento puro che si 

chiama amore, nonostante gli siano capitate numerose contrarietà. 

Mi è piaciuto leggere la storia di Edward: spero di trovare altri 

libri così coinvolgenti . 
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ROMANZO SULLO STERMINIO DEGLI EBREI 

Conta le stelle, Lois Lowry 

A cura di Anna Emilia B., Classe 1^ G 

L’autrice di Conta le stelle, Lois 

Lowry, ha scritto molti libri, come The 

Giver, La Famiglia Sappington. 

Narra di Annemarie Johansen, una 

ragazzina di 10 anni che vive a Copenaghen, 

capitale della Danimarca.  

Annemarie affronta molte avventure insieme alla sua migliore  
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amica, nonché ebrea, Ellen 

Rosen, nel periodo della Seconda 

Guerra Mondiale.  

Un giorno i Nazisti riescono a 

scoprire i nomi di tutti gli Ebrei della 

Danimarca.  

La famiglia Rosen deve salvarsi, 

quindi i Johansen li aiutano: i genitori 

di Ellen vengono mandati al sicuro in 

Svezia, invece Ellen vive un paio di 

settimane con i Johansen, fingendo di 

essere una delle sorelle di Annemarie. 

 

Lois Lowry, nata Lois 

Ann Hammersburg 

(Oahu, 20 marzo 

1937), è una scrittrice 

statunitense. 
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Tutto cambia quando i Johansen 

si accorgono di avere molti amici 

Ebrei: cercano di aiutare tante persone 

mandandoli di nascosto in Svezia con 

una barca da pescatore. 

    In questo libro viene descritta così 

bene l'atmosfera della Seconda Guerra 

Mondiale al punto che sembra di 

viverla e di provare molta empatia per 

i personaggi. 

Ellen, la sua famiglia e tutti gli altri 

amici riusciranno a salvarsi? 
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Romanzo Fantasy 

Canto Di Natale 

Charles Dickens 

A cura di Diana N., classe 1^ G 

 

Il Canto di Natale è un romanzo breve 

di genere fantastico del 1843, di Charles 

Dickens: è una delle sue opere più famose e 

popolari. 

Il protagonista è Scrooge, uomo dal 

carattere difficile e poco socievole: pensa 

che il Natale sia una perdita di tempo, fino 

a quando una Vigilia di Natale, torna a casa 

e dopo cena si addormenta. 

 

 

 

Charles Dickens 

(Portsmouth, 7 

febbraio 1812 – 

Higham, 9 giugno 

1870) è stato uno 

scrittore, 

giornalista e 

reporter di 

viaggio 

britannico 

dell'età 

vittoriana. 
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In sogno gli appaiono tre spiriti.  

Il primo gli mostra il suo Natale passato, 

di quando era bambino. Sua sorella era 

scomparsa e lui, triste, celebra il Natale, solo, 

con la sua famiglia. 

Il secondo gli fa vedere come è il suo 

Natale presente; la presa in giro da parte dei 

suoi parenti, in sua assenza.  

Infine, il terzo spirito gli presenta quello 

che sarà il suo Natale futuro, quando sarà 

morto e nessuno andrà al suo funerale e invece 

che essere dispiaciuti, le persone che lo 

circondano gioiranno della sua morte. 

 

 

È il Natale 

nel cuore 

che mette 

il Natale 

nell'aria. 
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Appena sveglio, Scrooge, grazie al 

sogno, realizza che il suo comportamento è 

sbagliato e non gli piace come viene visto 

dagli altri.  

Decide di cambiare il suo 

atteggiamento verso la vita e verso il 

prossimo.  

Apre le finestre della sua stanza e ad un 

bambino con lo slittino offre dei soldi, per 

comprare dei giocattoli.  

Quando esce di casa saluta 

gioiosamente tutti i passanti e va dai suoi 

parenti a chiedere scusa, per come li aveva 

trattati. 
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Perché leggerlo? 

Il libro mi è piaciuto per la capacità di Dickens di creare una 

storia unica, in quanto un misto di genere fantasy e realistico.   

L’autore ci fa riflettere sul tema realtà/apparenza e ci comunica 

che le persone hanno tante sfaccettature, che in superficie non 

emergono e che è necessario scavare, andare a fondo, per far emergere 

lati inaspettati.  
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Romanzo basato su una storia vera  

Nel mare ci sono i coccodrilli 

Fabio Geda 

A cura di Artur A., Classe 2^ G 

Il libro è stato pubblicato nel 2010. 

L’autore è Fabio Geda, nato a Torino nel 

1972. E scrittore e giornalista. Si occupa di 

disagio minorile. 

Il libro parla di Enaiatollah Akbari che ha 

dovuto fare un viaggio difficoltoso, partendo da 

Nava, in Afghanistan attraversando il Pakistan, 

l’Iran, la Turchia, la Grecia, per arrivare in Italia 

e infine stabilirsi a Torino dove vive tuttora. 
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Le mie scene preferite sono: 

Quando Enaiat e i suoi 4 amici afghani 

riescono ad attraversare il Mar 

Mediterraneo, dalla Turchia fino alla Grecia. 

Mi è piaciuta perché mi sono reso conto che 

non è da tutti attraversare il Mediterraneo 

con un gommone bucato, di notte, senza 

una guida adulta. 

Questo libro, oltre alle numerose 

emozioni, per la sorte del protagonista, mi 

ha insegnato che è difficile vivere nei paesi 

in cui non sono rispettati i diritti umani. In 

questi casi, le persone sono costrette a 

fuggire facendo viaggi pericolosi, per 

trovare un posto dove vivere sereni e 

rispettati da tutti. 
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Perché leggerlo?  

A cura di Matteo D., classe 2^ G 

Il libro Nel mare ci sono i coccodrilli, parla 

di una storia realmente accaduta, la storia di 

Enaiatollah Akbari. Questo ragazzo 

intraprende molti viaggi per scappare dalle 

guerre: dall'Afghanistan al Pakistan, dal 

Pakistan in Iran, dall' Iran in Turchia, dalla 

Turchia in Grecia e dalla Grecia in Italia. 

Dopo questa odissea, da clandestino, arriva 

in Italia, dove con l'aiuto di un suo grande 

amico afghano si stabilisce a Torino in una 

famiglia molto accogliente.  

Io penso che questo libro sia molto 

intenso e difficile, però ci insegna che non 

 

Fabio Geda è 

nato nel 1972 a 

Torino; dopo 

una laurea in 

Scienze della 

comunicazione 

ha lavorato per 

un decennio 

come 

educatore dei 

servizi sociali. 

Un'esperienza 

che ha 

riversato nella 

sua produzione 

letteraria.  
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esistono posti perfetti, ma esistono posti 

dove per lo meno nessuno cerca di farti del 

male.  

Nel mare ci sono i coccodrilli ci fa capire 

quanto siamo fortunati a vivere in Italia, 

rispetto ad altre persone che nascono in 

paesi poveri e perseguitati dalle guerre, come 

Enaiatollah Akbari. 

 

 

 

 

 

 

Cosa significa diritto 
alla pace? 

Se alla persona e ai 
popoli è riconosciuto 
il diritto alla pace, 
come diritto, ne 
consegue che agli 
stati è 
automaticamente 
sottratto il diritto di 
far la guerra e viene 
loro imposto il dovere 
di far la pace.  
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Romanzo sulla diversità 

Stargirl 

Jerry Spinelli 

A cura di Costanza L., classe 1^ G 

Stargirl racconta l'elogio alla diversità 

attraverso le avventure di una splendida 

ragazza adolescente.  

Stargirl è una eccentrica ragazza che 

come animale da compagnia, porta con sé 

un topolino.  

Ama seminare amore e allegria nella 

sua scuola: suona l’ukulele e per 

festeggiare i compleanni dei suoi 
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compagni di classe, intona la canzone di buon compleanno, di fronte 

agli increduli festeggiati.   

Manifesta spirito di solidarietà: quando 

fa la chear leader per una squadra della sua 

scuola, applaude anche a quella avversaria, 

perché ritiene che anche gli avversari 

meritino di essere lodati. 

La mia parte preferita è quella in cui 

viene narrato l’arrivo a scuola, il suo primo 

giorno, perché ho provato tenerezza per la 

sua stravaganza. 

Questo libro mi ha suscitato dispiacere 

per la protagonista perché era spesso sola e 

poi ho provato tristezza quando è partita, 

senza salutare nessuno, lasciando un suo caro 

amico.  

 

 

Jerry Spinelli 

(Norristown, 1º 

febbraio 1941) è 

uno scrittore 

statunitense. 

È un autore di 

libri per ragazzi, 

specializzato in 

racconti scritti per 

e sui primi anni 

dell'adolescenza. 

La sua famiglia è 

di origini italiane. 
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Daniela Mainardi  

Filosofa, Pedagogista, Docente di Lettere, presso la Scuola Media 

Mazzini, Roma (Colosseo).  

È Bibliofila, Blogger del sito www.filodidattica.it, You Tuber, Tik 

Toker e Autrice della Rivista Letteraria Cioccolata Fondente.   

‘Divulgare le conoscenze in modo diretto e comprensibile fornisce 

senso alla mia vita personale e professionale.’ 
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