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Filadelfia, 12 marzo 2019
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Scuola Primaria
SSIG
Liceo e Ipsia
Oggetto: Incontri con gli autori del progetto Gutenberg
La nostra scuola avrà la possibilità di incontrare tra il 21 e il 25 maggio tre autori che
racconteranno agli studenti i loro libri.
I nostri ospiti saranno:
1) Giovanni Impastato (fratello di Peppino) per il Liceo e l’Ipsia.
2) Fabio Truzzolillo per le classi quinte di scuola primaria
3) Alessandra Sala per la Scuola secondaria di primo grado.
Si allegano le schede sintetiche dei libri.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Viscone

Firma omessa ai sensi del dlgs 39/1993

SCHEDA NR. 1: LICEO E IPSIA
Giovanni Impastato, Oltre i cento passi, Ed. Piemme, 2017 - € 17,50
È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici,
inaugura Radio Aut, una radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss
Tano Badalamenti, e dall'interno di una famiglia mafiosa, Peppino scuote la Sicilia
denunciando i reati della mafia e l'omertà dei suoi compaesani. Una voce talmente potente
che poco più di un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre.
Ma pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era
scontato, la voce di Peppino da allora non ha mai smesso di parlare, di lottare per la
dignità delle persone, di illuminare la strada.
È una strada lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull'omicidio di
Peppino ha fatto carriera, mentre chi invocava la verità non c'è più. Ma è una strada
percorsa ormai da migliaia di persone.
Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il
punto della situazione delle mafie - e delle antimafie - in Italia, dall'osservatorio di Casa
Memoria e del Centro Impastato, da quarant'anni in prima linea nella lotta alla criminalità
organizzata.
SCHEDA NR 2: SCUOLA PRIMARIA
Fabio Truzzolillo, L’altra metà di Yussuf, Coccole Books, 2018 € 10,00
Un libro fantasioso e reale nello stesso tempo, frutto di un laboratorio condotto in maniera
magistrale dallo scrittore Fabio Truzzolillo, rappresenta una lettura di formazione per i
più giovani. Lo stesso autore , reduce da uno straordinario e partecipato incontro
Gutenberg d’Autunno a Catanzaro, sostiene che “con i bambini non si deve semplificare ,
ma si deve essere radicali. Attraverso la narrazione abbiamo affrontato storie terribili ma
lo abbiamo fatto andando alla radice con l’intento di demitizzare la ’ndrangheta. La
decostruzione della retorica che alimenta il potere mafioso è stata la pietra miliare che ha
guidato il cammino del laboratorio”
SCHEDA NR. 3: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Alessandra Sala, Evvai coi diritti, San Paolo Edizioni, 2018 € 13,00
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, uno dei testi più alti che l’umanità abbia ai
generato, ha compiuto 70 anni. Per l’occasione, la scrittrice e giornalista Alessandra Sala ha
scritto una storia appassionante e divertente per spiegare ai ragazzi l’importanza e il senso
di questo fondamentale documento. Inizia tutto grazie a un’attivista di Amnesty che si
reca a scuola di Marco. Poi intervengono alcuni testimoni che portano la loro esperienza
su un diritto violato: Ahmad, fuggito dalla guerra in Siria; Hadid , schiavo in Pakistan per
i debiti: Mbarek fuggito bambino dal Mali.
Inoltre la prof racconta la vita di alcuni paladini dei diritti: Eleanor Roosevelt, Rosa
Parks, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, il poeta cinese Liu Xiaobo.
Grazie a una tazza del tè del deserto di Mbarek i ragazzi superano antipatie e divisioni,
poi tutti insieme organizzano uno spettacolo teatrale. Infine a Marco, a partire dalle
esperienze del padre fotoreporter, viene un'idea speciale da realizzare a scuola: una

pagina YouTube sui diritti.
Candidato al Premio Bancarellino 2019, il libro può essere proficuamente utilizzato nei
percorsi di Cittadinanza e Costituzione.

