
Quando i bambini 
liberano la fantasia. 
Le storie più belle 
uscite dalla Grande 

Fabbrica delle Parole.

3.500 bambini 
hanno partecipato 

ai laboratori (gratuiti) 
di scrittura creativa. 
Ecco come sostenerli 
con la Grande raccolta.
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Biondillo, 
Bissoli, 

Bussolati, 
Fontana e Geda: 
gli scrittori 
raccontano
la loro prima volta 
con i libri.



C’è tutta la nostra storia di “Terre” 
nella Grande Fabbrica delle Parole 
(che è anche il titolo di un nostro 

libro per bambini): la passione per il rac-
conto, l’esperienza come editori, i tanti 
amici e professionisti con cui collaboria-
mo. Nata a Milano nel 2009, la Grande 
Fabbrica ha già visto passare 3.500 bam-
bini e ragazzi: ognuno di loro arriva con la 
propria classe e i propri insegnanti e per 
una mattina si trova immerso in un’av-
ventura fatta di libertà di immaginare e 
nell’esperienza emozionante di veder na-
scere le storie. Ognuno va via con il pro-
prio racconto stampato -quasi un libro, 
con tanto di retro di copertina con foto e 
biografa dell’autore in erba- avendo scel-
to insieme i protagonisti, la trama, l’ini-
zio. Ma il finale è unico: capito il gioco 
della creazione, ognuno si siede a un 
tavolo seguito da un volon-
tario e scrive il proprio 
epilogo della storia. 

 “I quadri raccontano le storie”: 
a Bookcity (13-16 novembre) 
in collaborazione con i musei 
civici di Milano, i bambini pro-
veranno a giocare con le tele 
di Fontana e di altri artisti. È 
uno dei format particolari nati 
dall’esperienza dei laboratori 
della Grande Fabbrica delle Pa-
role e dalla passione creatrice 
di Francesca Frediani, respon-
sabile e cuore del progetto. In-
fatti, oltre alle attività gratuite 

per le scuole, La Grande Fab-
brica delle Parole è un’instan-
cabile fucina di nuove espe-
rienze. In collaborazione con 
Ibva-Centro italiano per tutti 
di Milano, dal 2010 ogni estate 
si sperimenta l’applicazione dei 
metodi della scrittura creativa 
all’insegnamento dell’italiano 
come seconda lingua. Perché i 
laboratori siano il più possibile 
inclusivi è necessaria la commi-
stione tra linguaggi espressivi. 

Così sono nati “Indizi di storie” 
-un workshop in cui i ragazzi, 
muniti di macchina fotografi-
ca, hanno girato la città alla ri-
cerca di tracce di una storia da 
scrivere- “I cinque sensi”, un 
esperimento multisensoriale, 
e poi il laboratorio di cinema 
in collaborazione col regista 
Michele Rho, e un modulo rap, 
per giocare con il suono e il rit-
mo della lingua, con l’aiuto del 
rapper Dydo Huga Flame.

laboratori per cambiare il mondo

826 Valencia è un progetto gratuito 
di scrittura per bambini e ragazzi 
nato nel 2003, da un’idea dello 
scrittore Dave Eggers nel quartiere 
più multiculturale di San 
Francisco.
L’idea di favorire l’accesso alla 
scrittura e di promuovere il diritto 
all’espressione tra i più piccoli ha 
presto varcato gli oceani ed è 
arrivata in Europa. Nel 2009 nasce 
Fighting Words a Dublino e nello 
stesso anno, il 20 novembre, La 

Grande Fabbrica delle Parole, che 
ha portato in Italia questa buona 
pratica e l’ha integrata con i 
riferimenti di eccellenza del nostro 
Paese. L’idea nel frattempo ha 
raggiunto altri dieci Paesi, e cresce 
ancora. Stare in una rete 
internazionale in cui ognuno fa la 
sua parte significa un continuo 
confronto e stimolo, e soprattutto 
poter pensare che insieme, unendo 
le forze, si possa davvero cambiare 
il mondo. (FF)

I liberi ca   
della

parola
Piccoli e grandi protagonisti del laboratorio 
di scrittura creativa per bambini: dove 
ci si riappropria della gioia di inventare.

Giocare con l’arte ma anche con il rap

valieri 

La Grande Fabbrica sforna in continua-
zione piccoli capolavori di fantasia e 
di libertà: ma anche piccoli miracoli di 
bambini che si riappropriano del diritto 
ad esprimersi e a immaginare. I labora-
tori coinvolgono ogni volta almeno sei o 
sette volontari (il narratore, lo scrittore, 
il disegnatore, l’editore, i tutor...) e mi-
rano a coinvolgere in questa veste anche 
scrittori, illustratori, artisti e professioni-

sti della parola e della comunicazione 
(sceneggiatori, copywriter, musi-

cisti...): i laboratori sono 
completamente gratu-
iti e si sostengono an-

che grazie all’idea che ognuno di noi pos-
sa mettere a disposizione non solo alcuni 
frammenti del proprio tempo ma anche le 
proprie competenze professionali e il pro-
prio talento. Il resto delle risorse è trova-
to grazie a donatori (fondazioni, aziende, 
privati, istituzioni): ed è per questo che 
abbiamo provato a sperimentare anche 
il crowdfunding via internet, con premi 
davvero sui generis: se donate, potete 
fare colazione con uno scrittore famoso, o 
averlo come guida per un tour nella zona 
più multietnica di Milano (via Padova). 
Perché per noi donare è soprattutto con-
dividere (ed è... verbo reciproco).

Testo miriam Giovanzana  Foto Francesca barzani

partecipare 
alla Grande 
raccolta fondi

Partecipare alla Grande raccolta 
è semplice. Basta andare sul sito 
grandefabbricadelleparole.it. 
In quattro mosse potrete 
sostenere i laboratori di 
scrittura creativa per bambini.

Guardate il video realizzato 
per la campagna di 

raccolta: bastano due 
minuti e mezzo.

Scegliete uno dei 22 premi a 
disposizione in base all’offerta che 
desiderate fare. Ce n’è per tutti i gusti e 
le tasche: da 10 a 500 euro. La maggior 

parte dei premi vi permetterà di conoscere da 
vicino gli scrittori che collaborano con la 
Grande Fabbrica: potrete bere un caffé o un 
aperitivo o visitare un angolo di città con uno 
di loro, oppure ricevere un’illustrazione o 
una storia personalizzata.

Dopo che avete donato, 
riceverete una e-mail in cui vi 
chiediamo le informazioni 
necessarie per consegnarvi il 

premio. Affrettatevi: la Grande 
Raccolta è a tempo.

Volontari dei 
laboratori di scrittura 
creativa all’opera.
A destra: Gianni 
Biondillo conosce i fan 
che hanno “vinto” un 
caffé con lui (uno dei 
premi della Grande 
raccolta fondi).

Potete sostenere la Grande Fabbrica 
durante tutto l’anno. Con bonifico bancario 
l’iban è  IT46E0558401607000000048785 
causale: Grande raccolta fondi. 
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La raccolta fondi ha un 
tempo, stabilito di solito 
dalla piattaforma. Ad 

ogni donazione è legata 
una ricompensa, a seconda 

dell’entità. Se il risultato non è 
raggiunto i casi sono due: con i 
progetto di tipo “all or nothing” la 
piattaforma restituisce    il denaro ai 
donatori. Con i progetti “take it all” la 
cifra viene comunque utilizzata da 
chi ha lanciato il progetto.

È il mercato più 
proficuo. In sostanza, 
è la raccolta fondi 

attraverso 
microprestiti. Serve 

a finanziare nuove attività profit, 
che quando inizieranno ad avere 
utili, restituiranno quanto prestato.

La più tradizionale 
delle donazioni: non 
ha ritorno economico 

per chi la effettua e 
riguarda spesso progetti 

sociali o umanitari.

È la forma più 
innovativa di 
crowdfunding: si 

tratta di un vero e 
proprio investimento. Chi 

acquista diventa azionista 
dell’impresa. L’equity è stato voluto 
in particolare per  finanziare le 
“startup innovative”, ossia società di 
capitali (spa, srl o cooperative), da 
poco operative.

30.621.050€ 
È quanto vale il crowdfunding in Italia nel 2013. 

Una mini fetta del mercato globale che ha varcato la soglia dei 
5,1 trilioni di dollari. Le potenzialità sono ancora tutte 

da esplorare, visto che la parte più ricca, 
il crowdfunding “equity-based” è ancora all’inizio.

201320122011201020092008200720062005 2014*

PR
OD

UZ
IONI  DAL BASSO

SMARTIKA

IODONO

PR
ES

TIAMOCI

EPPELA

RE
TE

DELDONO

SHINYNOTE

BU
ON

ACAUSA

MU

SICRAISER

STARTEED

TE
RZ

O  VALORE

CR
OW

DFUNDING-ITALIA

COM-UNITY

GINGER

FI
NA

NZ
IAMI  IL  TUO  FUTURO

DEREV

KE

NDOO

LEEVIA

UN
ICASEED

BO
OK

ABOOK

ST

ARSUP

TAKEO
FF

  C
ROWDFUNDING

SC
HO

OL

RAISING

PR

OPOSIZIONE.COM

MI
CR

OC
EDITARTISTIQUE

MABITA

LE
TS

DONATION

REZZ

BECROW
DY

DO
NO

RDONEE

W

EREALIZE

STARSUP

RIS
OR

GI
MENTI.LAB

ASSITECA  CROW
D

FI
DALO

VIZIBOL

FORWARD

W
EA

RESTARTING

FUNDERA

UNA
  M

ANO  SUL  CUORE

FUNDITALY

OP
SIDEA

M
UU

MLAB

ST
ARZAI

Sogni e denari 
oggi in rete

Per finanziare libri, film o nuove imprese si ricorre sempre più 
al crowdfunding, la raccolta fondi via internet. 

In Italia sono stati lanciati 12.809 progetti. Metà di loro ce l’ha fatta.
Testi di lorenzo bagnoli

L’ottava edizione del Festival del 
giornalismo di Perugia era data 
per cancellata a ottobre 2013. 
Mancavano all’appello 100 mila 
euro di finanziamenti sui 400 
mila necessari. In particolare 
mancavano i contributi degli enti 
pubblici: Regione Marche, 
Comune di Perugia e Camera di 
Commercio. Poi il miracolo. Su 
Twitter si rincorrono i cinguettii 
che rimbrottano alle istituzioni 
di aver affossato un evento che 
porta in Umbria quasi 60 mila 

persone, a seguire più di 300 
incontri. 
Dopo la rabbia, firme del 
giornalismo come Mario 
Calabresi e Beppe Severgnini 
lanciano l’appello: “Finanziamo 
il Festival con il crowdfunding”. 
“Quando si dice che la richiesta di 
lanciare la campagna è partita 
dal basso, è la pura verità”, 
ricorda Arianna Ciccone, 
organizzatrice del Festival. 
Così è iniziata una corsa 
inarrestabile che in 90 giorni ha 

raccolto 115.320 euro. Ci sono 
state 746 donazioni, di cui 32 da 
“gold donors”, che hanno 
offerto più di mille euro. 
Ordine dei Giornalisti e 
Philipp Morris ne 
hanno stanziati 20 
mila. 
“Abbiamo deciso di non 
dare nulla in cambio ai 
donatori, se non la soddisfazione 
di salvare il Festival”, racconta 
Arianna Ciccone. Il successo 
fulmineo della campagna è legato 

alla cura e alla dedizione di 
Arianna per le cose che organizza 

e l’altra spinta è stata emotiva: 
la minaccia di perdere il 

Festival. 
Il mix di questi fattori “è 
impossibile da ripetere”. 
Niente bis di 

finanziamenti in 
crowdfunding, Ciccone lo sa. 

Il caso del Festival resterà 
impresso nella storia della 
collette virtuali, come caso 
inimitabile.

Doneremo per gioco
angelo rinDone, fonDatore Di proDuzioniDalbasso.it

“Voglio restare con te, Baloo!”. 
Basta poco a Mowgli, il 
protagonista del Libro della 
Giungla di Rudyard Kipling, 
per affezionarsi all’orso, 
incontrato per caso. Diventa 
per lui un maestro di vita. 
A Vignola, in provincia di 
Modena, Baloo 2.0 è il nome 
di un progetto, iniziato nel 
2005. Un gruppo di quattro 
studenti di Scienze della 
formazione ogni anno aiuta 

le classi in cui ci sono alunni 
con disabilità. Finora 
sono stati 51 gli 
studenti a fare 
questa esperienza 
e la maggior parte 
di loro ha poi scelto 
di diventare 
insegnante.  Il costo del 
progetto è di circa 5 mila 
euro all’anno per le borse di 
studio. Troppo per le casse 
della scuola elementare e 

della scuola materna. Invece 
che rinunciare,  hanno deciso 
di ricorrere al crowdfunding. 
Si sono rivolti a Com-unity, il 

sito gestito dalla Banca 
Interprovinciale. In 

120 giorni hanno 
raccolto i 5 mila 
euro richiesti. “I 
genitori delle scuole 

sono stati i primi a 
coinvolgersi”, ricorda 

Elisa Grandi, una delle 
organizzatrici. “Chi ha 
sostenuto il progetto lo 
conosceva già”, conclude.

locale e già conosciuto
la ricetta Di baloo

Sono le piattaforme di crowdfunding attive in Italia; altre 14 saranno 
on line entro la fine del 2014. Un ritmo di crescita vertiginoso: nel 

2009 erano 9. In Europa le piattaforme sono complessivamente 
230 (dato maggio 2014); la Commissione europea, 

in un documento di marzo, ha espresso la volontà di 
creare una legislazione comune in tutta l’Unione 

per favorire il crowdfunding.

quarantuno

3,4% Piattaforme reward based

5,8% Piattaforme donation based

0,5% Piattaforme equity  based

13,6% Piattaforme ibride

76,7% 
Piattaforme 

lending  based

Youtube era ancora di là da venire, quan-
do nel gennaio del 2005 i primi internau-
ti si sono trovati a spulciare le pagine di 
produzionidalbasso.it, un colpo di genio 
di Angelo Rindone, esperto di internet. 
Era il crowdfunding prima che 
diventasse un fenomeno mon-
diale che fa girare 5,1 trilio-
ni di dollari. Nel 2001 Rin-
done già seminava l’idea 
che la rete potesse portare 
democrazia nella cultura e 
nell’informazione. All’epo-
ca nasceva A/I (autistici.org/
inventati.org), un sito dove 
chiunque può trovare, gratis, 
gli strumenti per costruirsi un sito, una 
casella mail, un blog. Ad animarlo, un 
gruppo di attivisti della rete, sostenitori 
del copyleft (il prodotto culturale libero 
da diritto d’autore). 
Produzioni dal basso germoglia da queste 
idee: è una piattaforma aperta, dove chiun-
que può lanciare il suo progetto (senza 

selezioni) e dove non vengono effettuate 
trattenute sulle donazioni.
“Non vedo monopoli nel futuro del 
crowdfunding, tipo Google per i motori 
di ricerca”, sostiene Rindone. Le migliori 

sopravviveranno. E sapranno con-
taminarsi, sperimentare nuove 

forme di donazione. 
Twich.tv è il sito che sta 
battendo la strada che più 
incuriosisce (e inquieta, da 
padre) Rindone. La piatta-
forma on line ospita utenti 

che vogliono vedere altre 
persone intente a videogioca-

re on line. Ed ora possono anche 
donare loro soldi veri da spendere all’in-
terno del gioco per comprarsi nuove mu-
nizioni, nuove auto, nuovi giocatori, a 
seconda del gioco. 
È il live-crowdfunding, la donazione in 
diretta, uno spettacolo dove chi dona di-
venta protagonista. 
Sta qui la nuova frontiera del crowdfun-
ding: ora che la rete ha “disintermediato”, 
come dice Rindone, la comunicazione di 
massa, non servono più grandi testimo-
nial, personalità forti che inducano a sce-
gliere un prodotto o una causa. 
Il socialnetworking, le relazioni virtuali, 
sono fatte di gente come noi. Chiunque 
può diventare testimonial e pubbliciz-
zarsi, se ha una comunità di riferimento 
e una buona reputazione in rete. 

i tre consigli per chi dona i tre consigli per chi chiede
Scegli 
la traSparenza 
I progetti che 
aggiornano i donatori 
sull’andamento della 
campagna sono i più 
affidabili.

controlla 
l’obiettivo 
da raggiungere
In Italia, i progetti di 
maggior successo sono 
quelli che stanno al di 
sotto dei 10 mila euro. 
Ma scegli in base 
all’idea.

conoSci 
il progetto
La vicinanza fisica e 
ideale con ciò che si 
finanzia è un buon 
metro di giudizio per 
scegliere.

raccontati
Non dare nulla per 
scontato, utilizza tutti i 
mezzi che hai. Senza 
reticenze: se 
conquisterai la mente e 
il cuore del donatore, 
il gioco è fatto.

Sii virale
Aggiorna l’andamento 
della tua campagna, 
ringrazia i donatori, 
apri un dialogo con la 
tua community. E se il 
progetto si presta, 
diverti il tuo pubblico.

Fatti conoScere
Prima di tutto di 
persona. Le buone 
campagne di 
crowdfunding partono 
sempre dalla cerchia di 
amici, parenti e 
conoscenti.

linea temporale della naScita delle piattaForme di crowdFunding in italia
Fonte per tutti i dati: Analisi delle piattaforme italiane di Crowdfunding. D. Castrataro, I. Pais. 2014

il miracolo del festival del giornalismo

equITy 
based

donaTIon 
based

lendIng 
based

reward
 based

a nche la Grande Fabbrica delle Parole, 
come raccontiamo nelle pagine che 
seguono, sperimenta la via del crowd-

funding, la raccolta di fondi attraverso inter-
net. Siamo partiti da qui per capire di più di 
questo fenomeno. 
nonostante il nome inglese, il crowdfunding 
piace molto in Italia: le 41 piattaforme attive 
fino ad oggi (di cui solo cinque risalgono a 
prima del 2009), hanno lanciato in totale ben 
12.809 progetti. Si finanziano così 
documentari, dischi e libri, film, 
inchieste, micro imprese e pro-
getti con finalità sociali.
Il numero di piattaforme è 
eccessivo per un mercato che 
ad oggi ha raccolto in totale 30 
milioni di euro. Pochi per sfa-
mare tutti. 
in molti, però, credono che la rac-
colta di denaro tra la gente via inter-
net possa diventare una forma alternativa 
di banca, un modo per dare nuovo ossigeno 
a imprese e idee. Lo ha messo nero su bianco 
anche la Commissione europea, nel documen-
to “Sfruttare il potenziale del crowdfunding 
nell’Unione europea”, datato 27 marzo 2014. 
tra le cause del boom, la contagiosa speranza di 
trovare la formula magica per finanziare ogni 

progetto e la convinzione che aprire una 
piattaforma per crowdfunding sia molto 
semplice. 
Un’illusione il più delle volte. Nel mare 
del web trovano spazio i progetti più di-
sparati (alcuni anche disperati): nella 
metà dei casi, in media, il progetto non 
arriva al traguardo stabilito. A quel punto 
o la piattaforma restituisce i soldi ai dona-
tori, oppure si va avanti con quello che si è 

raccolto. Dipendene dalla formula 
scelta fin dall’inizio.

rispetto alle classiche rac-
colte di denaro per le cause 
benefiche, il crowdfunding 
serve soprattutto a soste-
nere la realizzazione di pro-
dotti o per lanciare nuove 

imprese. E il donatore, di so-
lito, riceve qualcosa in cambio: 

che sia una copia del prodotto, 
oppure una mini-azione dell’impresa 

nascitura. 
Per tutti i “crowdfundraiser” il pubblico a 
cui rivolgersi è potenzialmente lo stesso: i 
2,2 miliardi di utenti che accedono a inter-
net ogni giorno. Per conquistarsi i donato-
ri, vince chi usa meglio l’arte del narrare 
e del trasmettere valore e passione che 

stanno dietro ad un progetto. “Bisogne-
rebbe fare sistema, la frammentazione 
non è di vantaggio per nessuno”, spiega 
Ivana Pais, ricercatrice in Sociologia dei 
processi economici e del lavoro all’uni-
versità Cattolica di Milano. Ogni sei mesi, 
insieme all’esperta di social media Danie-
la Castrataro, redige il dossier dell’Italian 
crowdfunding network. Giudica il fiorire 
di piattaforme un fenomeno naturale, 
destinato a stabilizzarsi: “Attraverseremo 
una selezione naturale delle piattaforme, 
alla fine rimarranno solo le migliori”. 
fin qui in Italia i progetti vincenti sono 
stati quelli locali, che si appoggiano su 
realtà già forti e coese, senza il miraggio 
di varcare il muro dei 5 mila euro. Spesso 
sono tagliati su misura di una comunità di 
riferimento, che può permettersi donazio-
ni che non superano in media i 50 euro.

48.357
ProgeTTI PresenTaTI 

alle PIaTTaforMe 
dI crowdfundIng

12.809
ProgeTTI 

selezIonaTI

Piattaforme miste 
(Reward+Donation)MIsTe

*  Piattaforme attivate nel 2014
  Piattaforme in via di attivazione
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X iao, otto anni, arriva 
al laboratorio insie-
me alla sua classe. È 

vissuto in Cina fino a tre 
mesi fa, poi ha raggiunto i 
genitori in Italia. Nella pri-
ma parte dell’attività, in 
cui costruiamo una storia 
insieme ai bambini, non 
partecipa, è come assente.

“In classe non lavora, 
non segue le indicazioni 
e, no-

nostante il lavoro 
di sostegno, non 
siamo sicuri che 
capisca l’italiano”, 
mi dice la maestra, 
scoraggiata. Per 
noi non è la prima 
volta. Altri bambi-
ni ci hanno guardati con lo stesso sguar-
do di Xiao, un misto di sfida e di paura.

Spesso basta un foglio bianco con dei 
pennarelli per far sì che i bambini neo 
arrivati partecipino alla nostra attività. 
Ma Xiao è un osso duro. Nonostante i 

tentativi di spiegargli a gesti la possi-
bilità di disegnare, continua a fissarmi 
senza vedermi. Finché non mi torna in 
mente un suggerimento che Alessan-
dra, illustratrice e volontaria del labora-
torio, ci ha dato tempo fa: “Se i bambini 
non vogliono disegnare, tracciate voi la 
prima linea”.

Prendo allora il pennarello viola e ab-
bozzo una linea sul foglio di Xiao. Lui mi 
guarda, poi col pennarello verde traccia 
una linea parallela alla mia. Disegno una 

foglia sulla linea 
di Xiao, che diven-
ta uno stelo di cui 
insieme tracciamo 
i petali, e la corol-
la. Piano piano mi 
allontano, ma lui 
non se ne accorge 
neanche. Quando 

torno ha disegnato case, e piante, e fiori, 
persone. Un mondo che chiede di venire 
fuori con una tale urgenza che sembra 
straripare dal foglio. Xiao mi guarda. 
Questa volta con uno sguardo imperti-
nente. Poi sorride.

Il potere
delle storie

Le paure si sconfiggono  
con le fiabe. E scrivere  
aiuta a essere migliori.  
Diario di vita quotidiana  
dei bambini de La Grande 
Fabbrica delle Parole. 

Responsabile 
del progetto La Grande 
Fabbrica delle Parole.

E dai fogli
straripa 
un mondo

Testi
francesca 
frediani  

Foto 
francesca 
Barzani



“È incredibile 
quello che ti 
possono in-

segnare i bambini 
-mi dice un giorno 
lo scrittore Gianni 
Biondillo, ospite 
assiduo del labora-
torio-, un pomerig-

gio torno a casa e mia figlia di sette anni 
mi racconta un fatto accaduto a una sua 
compagna di classe.

Quale compagna? Le chiedo. Quella 
con gli occhiali rossi, risponde lei, ma 
io non riuscivo a capire di chi si trattas-

“Q uando cambi casa la prima cosa 
che pensi è: ritornerò? La prima 
volta che ho traslocato ho cam-

biato anche Paese e lingua, non è facile 
a sei anni”, scrive Omar, 
che ora frequenta la prima 
media ed è venuto a tro-
varci alla Grande Fabbrica. 
Abbiamo chiesto a lui e ai 
suoi compagni di classe di 
descrivere le loro “prime 
volte”. 
Sarah ha raccontato il suo 
primo bacio e Juri il suo primo i-phone 
(!), ma alcuni hanno deciso di racconta-
re l’esperienza della migrazione.

Questa è la voce di Luìs, in Italia da 
poco più di un anno: “A 10 anni sono ar-
rivato in Italia e sono andato subito a un 
oratorio vicino a casa mia. Lì ho toccato il 
mio primo pallone in Italia. Così ho tro-
vato un amico che giocava in una squadra 
e mi ha detto se volevo venire a giocare 
con loro. Sabato scorso c’era la mia pri-
ma partita e ho fatto quattro goal”. Per 

Luìs il pallone è stato un veicolo di in-
tegrazione. E la scrittura un mezzo per 
condividere questa esperienza.

Enrique e la sua classe ci hanno parlato 
invece del loro 
piatto preferito. 
Enrique ha de-
scritto nella sua 
storia un bivio 
culinario ma, a 
ben pensarci, ci 
ha offerto an-
che un’ottima 

descrizione di come cambiano le vite in 
un Paese nuovo: “Mia mamma fa dei ta-
cos buonissimi. A mia nonna invece non 
vengono tanto bene, ma a far da mangia-
re italiano è brava. Da quando siamo ar-
rivati in Italia il cibo messicano ci piace 
meno, e discutiamo a tavola su quale sia 
più buono”. 

Al laboratorio i dilemmi quotidiani 
dell’appartenere a due mondi e a due 
culture diventano racconti condivisi: e le 
differenze trovano cittadinanza.

al fiume di parole-immagini del periodo 
di Vallettopoli).

L’aneddotica è divertente e varia, ma 
la riflessione che ne deriva è seria: di 
quello che diffondono i mezzi di comu-
nicazione, che cosa si deposita nell’im-
maginario dei bambini? La risposta, dal 
nostro osservatorio, è: più di quanto ci 
si renda conto. E in genere non ci sono 
occasioni per elaborare collettivamen-
te certe immagini, come invece accade 
al laboratorio. Attenzione dunque: at-
traverso le rappresentazioni che pro-
duciamo, stiamo costruendo l’immagi-
nario del futuro. Siamo proprio sicuri 
di volerlo riempire di spazzatura?

Barriere
solo per gli
adulti

La mia
prima volta

D icono che il poeta sia un fanciulli-
no. Dicono che per fare poesia bi-
sogna provare meraviglia, e chi si 

stupisce meglio di un bambino?
Sarà, ma quando abbiamo deciso di 

sperimentare un modulo di poesia al la-
boratorio avevamo i nostri timori: non è 
troppo difficile per dei bambini fare po-
esia? E le rime, non penalizzeranno chi 
arriva da un altro Paese ed è abituato al 
suono di un’altra lingua?

Armati di un retino per acchiappare le 
parole e di una grande curiosità rispetto 
agli esiti dell’esperimento, 
abbiamo proposto le regole 
di un gioco nuovo, un invito a 
esplorare i luoghi dove i signi-
ficati nascono e si intrecciano 
col ritmo del linguaggio.

Come sempre, e fuori dalla 
retorica, i bambini ci hanno 
insegnato più di quanto noi 
avessimo da insegnare. 

Abbiamo scoperto insieme a loro che 
la poesia, a nove anni, è una cosa sem-
plice. Che le immagini poetiche sono 
connaturate nei bambini, che non han-
no idea dei termini con cui, da grandi, 
le chiamiamo (metriche, versi, rime...), 
però le sanno usare. E che le rime sono 
un gioco che possono giocare tutti. 

Il suono della lingua viene recepito 
ancora prima dei suoi significati.

Io sono
con le rime

È un privilegio poter assistere alle 
elaborazioni fantastiche che nascono 
da una frase, come “vivere sotto i pon-
ti”, che i piccoli scrittori ascoltano dagli 
adulti, o dai media. Il modo di dire si è 
trasformato, narrando, in territorio abi-

tato, luogo di par-
tenza per vicende 
favolose.

È un fenomeno 
che abbiamo os-
servato spesso, al 
laboratorio: i bam-
bini sono permeati 
dall’immaginario 

creato dai media, le icone dominanti 
emergono prepotentemente quando si 
tratta di inventare una storia (e non vi 
diciamo quanto sia stato difficile reggere 

Accade al laboratorio che i bambini in-
segnino ai grandi che la poesia, da adulti, 
è solo un faticoso ritornare. 

Vi lascio con i versi di un grande poe-
ta, che ha imparato da poco ad allacciar-
si le scarpe: 

Io sono 
l’odore dell’acqua 
e il rumore del cielo 
(Omi, 9 anni).

C’è stato un tempo in cui i tg conti-
nuavano a mandare in onda imma-
gini di Napoli sommersa dalla spaz-

zatura: in quei mesi al laboratorio sono 
nate varie storie sui rifiuti, tra cui quella 
di Roger, il cane della discarica: cercava 
una fidanzata, pec-
cato per il pelo ver-
de che gli impediva 
di avere una vita so-
ciale soddisfacente! 
Un altro tema on-
nipresente è quello 
della crisi economi-
ca, tanto che i bam-
bini ambientano spesso le loro storie 
sotto i ponti: Maurizio Lo Yeti, un perso-
naggio nato dalle penne della Terza C, il 
suo ponte lo aveva perfino arredato.

se. Ma dai, papà, quella coi capelli ricci 
che si fa sempre la coda. Buio completo. 
Quella che abita vicino a noi”.

Niente da fare, Biondillo non riusciva 
a focalizzare la bambina in questione. 
“Mia figlia, in preda allo sconforto, ci 
pensa ancora un po’ e mi fa: quella con 
la pelle marrone. Allora ho capito. A mia 
figlia quella caratteristica che a me salta-
va agli occhi, non era proprio venuta in 
mente.”

L’abbiamo notato anche noi, su scala 
più ampia, al laboratorio: alcune delle 
categorie che usiamo, tra cui quella di 
“straniero”, per i bambini spesso sono 
prive di contenuto. Così, mentre 
chi è chiamato a dare direzioni 
politiche al nostro futuro ancora 
dibatte sull’opportunità di con-
cedere la cittadinanza italiana a 
chi in questo Paese è nato e vis-
suto, i bambini sono già andati 
oltre, mostrandoci che l’orizzon-
te verso cui ci muoviamo andrebbe 
costruito con categorie nuove.

L’immaginario 
liberato 
dai racconti

Una mano alzata. È così che inizia la creazione  
di una storia fantastica, durante i laboratori  
della Grande Fabbrica delle Parole. Dopo la prima,  
se ne alza un’altra... e il racconto prende forma.



Una volta, durante uno dei nostri 
laboratori, i bambini hanno in-
ventato tutti insieme una storia 

in cui il protago-
nista rimaneva in 
bilico sul confine 
tra due mondi: il 
mondo delle pau-
re e il mondo delle 
fantasie. E all’im-
provviso, cadeva 
dentro al mondo 
delle paure. Ogni 
bambino ha poi scritto il proprio finale 
della storia, raccontando quale paura il 

L a scena che sto per raccontare, con 
alcune variazioni sul tema, è un 
grande classico del laboratorio. 

Immaginate una classe di bambini, 
seduti su dei cuscini rossi, alle prese con 
l’incipit di una storia. Alcuni siedono 
in silenzio, altri si litigano il posto con il 
compagno. Dopo le necessarie premesse 
(e dopo aver sedato la contesa) domando:

“Inventiamo un protagonista per la 
nostra storia? Un protagonista nuovo, 
qualcosa di solo nostro?”

“Sì!”.
“Avanti con le proposte”.

“Peter Pan, Pep-
pa pig!”.

“Ma ragazzi, que-
sti personaggi esisto-
no già!”.

“Allora: un bam-
bino che non vole-
va crescere... Un 

maiale che sembra una bambina...”
“Mi sembra di averle già sentite que-

ste storie”.
Al terzo tentativo, quando qualcuno 

salta su con un personaggio di un video-

il permesso
per immaginare

protagonista avrebbe affrontato. Ana-
conde giganti, spinosauri, zombie spap-
polatori, la compagna più antipatica del-
la classe... Dopo molte avventure, però, il 
protagonista riusciva a liberarsi da tutti i 
mostri, a superare gli ostacoli e ad anda-
re nel mondo delle fantasie. Lo aiutava-
no le cose belle: le farfalle, le caramelle, 

le fate, gli amici... 
I bambini, dando 

corpo alla paura e 
mostrando i modi per 
sconfiggerla, hanno 
messo in scena uno 
dei meccanismi più 
potenti contenuto nel-
le fiabe, che è alla base 
del loro valore peda-

gogico e terapeutico: aiutano a crescere 
ed elaborare le difficoltà dell’esistenza.

“Lui superò molte sue paure e trovò 
un nuovo amico”: è il lieto fine scritto 
da Claudia. 

Nelle fiabe i protagonisti attraversano 
un processo di liberazione, dagli ostacoli 
e dai nemici che cercano di imprigionarli, 
e trasformano in meglio la propria vita; 
così i bambini, attraverso di esse, impara-
no a liberarsi dalla paura. Come scriveva 
Gilbert Keith Chesterton, “le fiabe non 
raccontano ai bambini che i draghi esi-
stono. I bambini sanno già che i draghi 
esistono. Le fiabe raccontano ai bambini 
che i draghi possono essere uccisi”. 

Ad ogni storia letta, i bambini aggiun-
gono una freccia magica al loro arco per 
draghi.

gioco che non potrei mai conoscere (e che 
se non fosse per il compagno che mi dà 
una dritta lascerei passare), e dopo aver 
assemblato qualche personaggio fanta-
stico come esempio, qualcosa si sblocca.

“Ma allora posso scrivere che il caval-
lo a cui avevo pensato era verde?”.

“Certo che puoi”.
“E posso mettergli tre teste?”.
“Ma sì, anche quattro se preferisci 

abbondare”.
“Sei sicura?”.
“Certo, mica mi devi chiedere il per-

messo per immaginare”.
Invece i bambini lo chiedono, questo 

permesso, e quando è la maggioranza 
dei bambini a farlo forse è il caso di 
fermarsi a riflettere. L’inventiva è una 
facoltà che va esercitata, come tutte 
le facoltà. Se i bambini passano le loro 
giornate tra televisione, videogame e 
contenuti presi dalla rete, quello di cui 
fanno esperienza è un immaginare pas-
sivo, già dato. Un’immaginazione confe-
zionata, spesso a misura del loro consu-
mo, talmente comoda da essere la prima 
risorsa a cui attingere, anche quando la 
richiesta è quella di mettersi in gioco.

Riattivare l’immaginazione, allora, in 
tempi come questi, diventa un compito 
importante. Perchè il futuro nasce quan-
do ci si dà il permesso di sognarlo. (F.F.)

“I bambini sanno già che i draghi esistono.  
Le fiabe raccontano ai bambini  
che i draghi possono essere uccisi”.

L’arco
scacciapaure
Testo BarBara martelli



D al 2009 a oggi hanno parteci-
pato ai laboratori della Gran-
de Fabbrica delle Parole più 

di 3.500 bambini.
Solo nell’anno scolastico 2013-

2014, 900 piccoli scrittori si sono 
seduti attorno ai tavoli tra fogli, 
pennarelli, matite colorate. Con 
tantissima immaginazione hanno 
inventato ognuno una storia.

La San Paolino, la Casa del Sole, 
la Gramsci sono solo alcune delle 
scuole elementari e medie di Mi-
lano che hanno aderito con entu-
siasmo al progetto. Per non parlare 
delle scuole provenienti da altre 
province della Lombardia.

“La forza di questi laboratori è 
quella di riuscire ad includere 

tutti, al di là della provenienza e della competenza 
linguistica -ci ha scritto via mail Rosa Murgante, 
insegnante della scuola media Quasimodo di Mila-
no, dopo che la sua classe è venuta a trovarci-. Rappresentano 
uno spazio dove ognuno può esprimersi liberamente, senza 
alcun giudizio, dove tutti si sentono accolti e valorizzati nel 
proprio essere unici”.

L’ampio consenso cresciuto anno dopo anno attorno al pro-
getto è dovuto a due fattori. Innanzitutto alla formula propo-
sta, per cui anche quei bambini o ragazzi che normalmente a 
scuola hanno più difficoltà ad esprimersi, durante il laborato-
rio riescono ad emergere e ad avvicinarsi alla scrittura. Inoltre, 
la gratuità dei workshop: è una prerogativa imprescindibile 
della Grande Fabbrica delle Parole, che garantisce l’accesso an-
che a quelle scuole che, penalizzate nel budget annuale, non 
potrebbero proporre attività simili ai propri studenti. 

I bambini delle scuole,  
i volontari e gli scrittori:  
la Grande Fabbrica delle 
Parole non esisterebbe 
senza di loro. 

I tre
pilastri

Testo LEONARDO RASULO

Una mattina per ogni laboratorio,  
poi ci sono i disegnatori, i tutor, gli editor...
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“Ho visto e 
sentito cose che voi 

umani adulti non immaginate 
nemmeno. E mi diverto ogni 

volta, soprattutto quando lavoro con i 
ragazzi arrivati da poco in Italia che usano 

la lingua come dei funamboli. Ognuno 
procede a modo suo, qualcuno piano piano 
con cautela, qualcuno di corsa trattenendo 
il fiato e tu intanto pensi: ‘dai che ce la fai’, 
‘occhio a non inciampare nelle doppie’. Poi, 

non ho ancora capito bene come, passa 
un’ispirazione svolazzando sopra 

i tavoli e oplà la storia è fatta. 
Bravi, ragazzi!”.

A
N

N

A CASTELLARI, REDATTR
ICE

“Faccio questo 
laboratorio della Grande 

Fabbrica delle Parole perché 
è quello che avrei voluto fare da 

bambina, e che non esisteva. Avevo 
una splendida maestra illuminata, 

che ci faceva inventare le fiabe 
secondo i dettami della Grammatica 

della fantasia di Gianni Rodari, 
ma gli stimoli che vedo qui 

non li avevamo”.

SARA PITTALUGA, ILLUSTRATRICE

“Essere volontaria 
alla Grande Fabbrica delle 

Parole regala un ruolo speciale: 
accompagnare i bambini, fin da piccoli, in 

un mondo di infinite possibilità.
Il laboratorio fa scoprire, attraverso vari momenti, 

come nasce un libro e quante cose si possono 
inventare con una struttura data.

Quando i bambini liberano la creatività che hanno 
dentro è un momento incredibile, sia per loro che per 

noi: si passa dalle principesse ai cheeseburger coi capelli 
in un attimo!

Si immagina, si parla, si scrive, si disegna... e tutto 
questo diventa qualcosa di concreto, in un percorso 

sia individuale che di gruppo.
È fantastico imparare con loro quante storie si 

possono creare: aiuta a sentirsi liberi, ad 
avere fiducia e a vivere in un modo 

più… caleidoscopico!”
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“In ogni 
laboratorio 

capita qualcosa 
che ci fa ridere, 

riflettere o 
stupire”. 

Volontari
della fantasia
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“Ho riscoperto 
la mia passione 

per gli ‘scarabocchi’ 
e mi sono emozionata 

nel vedere le illustrazioni, 
improvvisate a partire dalle 
idee dei bambini, diventare 

la copertina dei libri 
scritti da loro!”

Qui e nelle pagine seguenti, 
alcune delle storie più  
belle nate dall’immaginazione  
dei bambini alla Grande 
Fabbrica delle Parole.

È una consuetudine della Grande Fabbrica del-
le Parole far incontrare i bambini con persone 
importanti. Nell’ultima edizione di Fa’ la cosa 

giusta! due classi delle elementari hanno potuto 
intervistare il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. 
Ciascun bambino aveva già pronta una domanda. 
All’inizio erano un po’ imbarazzati e intimoriti, ma 
pian piano si sono sentiti a loro agio e hanno messo 
alla strette il Sindaco. 

Qual è la cosa più importante che hai imparato a 
scuola quando eri studente?

Volete la verità?! Non mi piaceva andare a scuo-
la! Al mattino svegliarsi presto era brutto ma poi a 
scuola trovavo tanti compagni, tanti amici e quindi 

tornava il buonumore. C’era però una differen-
za rispetto alla scuola che conoscete 

e frequentate voi. Quando andavo 
a scuola io c’erano le classi di soli 

maschi e le classi di sole femmine. Ora 
è molto più bello, la mattina trovate 
sia i vostri amici che le vostre ami-
che. È bellissimo stare tutti insieme. 
A scuola ho imparato tante cose, ero 
abbastanza bravo ma in una materia 
ero davvero negato: in canto. La mia 
maestra di canto, forse sbagliando, mi 
diceva sempre: tu che sei stonato fai 
solo finta di cantare. 

È bello fare il sindaco? Ti piace come 
lavoro anche se sei indaffarato?

Bellissima domanda, effettivamen-
te sono sempre indaffarato, faccio 
fatica la mattina ad alzarmi così pre-
sto, anche perché spesso vado a letto 
tardi. Ieri, ad esempio, sono arrivato 
a casa alle due di notte, ma è impor-
tante tutto quello che si fa. Spesso 
ho scelte difficili da fare, certe volte 
sono scelte che non piacciono a tutti. 
Per questo devo parlare molto con le 
persone, è fondamentale per capire 
di cosa ha bisogno la città e di cosa 
hanno bisogno i cittadini. Ci sono poi 

molte cose che danno soddisfazione, come quando 
abbiamo aperto un museo dedicato ai bambini alla 
Rotonda della Besana. La stanchezza è tanta ma ne 
vale davvero la pena. I momenti faticosi ti danno 
in cambio tanti momenti belli.

La mia scuola è bella, perché c’è un gran giardino. 
Però dentro ci sono i paletti rotti e dal soffitto scen-
de la pioggia, spesso dobbiamo mettere i secchi!

La cosa più positiva che hai detto è: la mia scuola 
è bella, poi ci sono anche altre cose che non vanno. 
Le scuole sono tante. Alcune hanno dei problemi 
gravi, come la presenza dell’amianto. Il Comune ha 
la possibilità di fare certe cose e lavora per miglio-
rare le scuole, però per sistemarle tutte ci vogliono 
tanti anni. Alla fine arriveremo a tutte. Sono con-
vinto che un sindaco debba avere molta attenzione, 
soprattutto alle scuole, perché sono frequentate dai 
bambini e i bambini sono il futuro della città. 

Il sindaco
e la scuola

L’intervista  
collettiva a Giuliano 
Pisapia, sindaco  
di Milano. A sinistra 
Paolo Limonta, 
maestro elementare  
e collaboratore  
del sindaco per  
i rapporti con la città.  
A destra, Elena 
Parasiliti, di Terre.

Ti piace fare il sindaco? Perché nella 
mia classe piove dentro? Che cosa  
ti ricordi di quando eri bambino?
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pato ai laboratori della Gran-
de Fabbrica delle Parole più 

di 3.500 bambini.
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2014, 900 piccoli scrittori si sono 
seduti attorno ai tavoli tra fogli, 
pennarelli, matite colorate. Con 
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La San Paolino, la Casa del Sole, 
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sentito cose che voi 

umani adulti non immaginate 
nemmeno. E mi diverto ogni 

volta, soprattutto quando lavoro con i 
ragazzi arrivati da poco in Italia che usano 

la lingua come dei funamboli. Ognuno 
procede a modo suo, qualcuno piano piano 
con cautela, qualcuno di corsa trattenendo 
il fiato e tu intanto pensi: ‘dai che ce la fai’, 
‘occhio a non inciampare nelle doppie’. Poi, 

non ho ancora capito bene come, passa 
un’ispirazione svolazzando sopra 

i tavoli e oplà la storia è fatta. 
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“Faccio questo 
laboratorio della Grande 

Fabbrica delle Parole perché 
è quello che avrei voluto fare da 

bambina, e che non esisteva. Avevo 
una splendida maestra illuminata, 

che ci faceva inventare le fiabe 
secondo i dettami della Grammatica 

della fantasia di Gianni Rodari, 
ma gli stimoli che vedo qui 

non li avevamo”.

SARA PITTALUGA, ILLUSTRATRICE

“Essere volontaria 
alla Grande Fabbrica delle 

Parole regala un ruolo speciale: 
accompagnare i bambini, fin da piccoli, in 

un mondo di infinite possibilità.
Il laboratorio fa scoprire, attraverso vari momenti, 

come nasce un libro e quante cose si possono 
inventare con una struttura data.

Quando i bambini liberano la creatività che hanno 
dentro è un momento incredibile, sia per loro che per 

noi: si passa dalle principesse ai cheeseburger coi capelli 
in un attimo!

Si immagina, si parla, si scrive, si disegna... e tutto 
questo diventa qualcosa di concreto, in un percorso 

sia individuale che di gruppo.
È fantastico imparare con loro quante storie si 

possono creare: aiuta a sentirsi liberi, ad 
avere fiducia e a vivere in un modo 

più… caleidoscopico!”
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“In ogni 
laboratorio 

capita qualcosa 
che ci fa ridere, 

riflettere o 
stupire”. 

Volontari
della fantasia
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“Ho riscoperto 
la mia passione 

per gli ‘scarabocchi’ 
e mi sono emozionata 

nel vedere le illustrazioni, 
improvvisate a partire dalle 
idee dei bambini, diventare 

la copertina dei libri 
scritti da loro!”

Qui e nelle pagine seguenti, 
alcune delle storie più  
belle nate dall’immaginazione  
dei bambini alla Grande 
Fabbrica delle Parole.

È una consuetudine della Grande Fabbrica del-
le Parole far incontrare i bambini con persone 
importanti. Nell’ultima edizione di Fa’ la cosa 

giusta! due classi delle elementari hanno potuto 
intervistare il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. 
Ciascun bambino aveva già pronta una domanda. 
All’inizio erano un po’ imbarazzati e intimoriti, ma 
pian piano si sono sentiti a loro agio e hanno messo 
alla strette il Sindaco. 

Qual è la cosa più importante che hai imparato a 
scuola quando eri studente?

Volete la verità?! Non mi piaceva andare a scuo-
la! Al mattino svegliarsi presto era brutto ma poi a 
scuola trovavo tanti compagni, tanti amici e quindi 

tornava il buonumore. C’era però una differen-
za rispetto alla scuola che conoscete 

e frequentate voi. Quando andavo 
a scuola io c’erano le classi di soli 

maschi e le classi di sole femmine. Ora 
è molto più bello, la mattina trovate 
sia i vostri amici che le vostre ami-
che. È bellissimo stare tutti insieme. 
A scuola ho imparato tante cose, ero 
abbastanza bravo ma in una materia 
ero davvero negato: in canto. La mia 
maestra di canto, forse sbagliando, mi 
diceva sempre: tu che sei stonato fai 
solo finta di cantare. 

È bello fare il sindaco? Ti piace come 
lavoro anche se sei indaffarato?

Bellissima domanda, effettivamen-
te sono sempre indaffarato, faccio 
fatica la mattina ad alzarmi così pre-
sto, anche perché spesso vado a letto 
tardi. Ieri, ad esempio, sono arrivato 
a casa alle due di notte, ma è impor-
tante tutto quello che si fa. Spesso 
ho scelte difficili da fare, certe volte 
sono scelte che non piacciono a tutti. 
Per questo devo parlare molto con le 
persone, è fondamentale per capire 
di cosa ha bisogno la città e di cosa 
hanno bisogno i cittadini. Ci sono poi 

molte cose che danno soddisfazione, come quando 
abbiamo aperto un museo dedicato ai bambini alla 
Rotonda della Besana. La stanchezza è tanta ma ne 
vale davvero la pena. I momenti faticosi ti danno 
in cambio tanti momenti belli.

La mia scuola è bella, perché c’è un gran giardino. 
Però dentro ci sono i paletti rotti e dal soffitto scen-
de la pioggia, spesso dobbiamo mettere i secchi!

La cosa più positiva che hai detto è: la mia scuola 
è bella, poi ci sono anche altre cose che non vanno. 
Le scuole sono tante. Alcune hanno dei problemi 
gravi, come la presenza dell’amianto. Il Comune ha 
la possibilità di fare certe cose e lavora per miglio-
rare le scuole, però per sistemarle tutte ci vogliono 
tanti anni. Alla fine arriveremo a tutte. Sono con-
vinto che un sindaco debba avere molta attenzione, 
soprattutto alle scuole, perché sono frequentate dai 
bambini e i bambini sono il futuro della città. 

Il sindaco
e la scuola

L’intervista  
collettiva a Giuliano 
Pisapia, sindaco  
di Milano. A sinistra 
Paolo Limonta, 
maestro elementare  
e collaboratore  
del sindaco per  
i rapporti con la città.  
A destra, Elena 
Parasiliti, di Terre.

Ti piace fare il sindaco? Perché nella 
mia classe piove dentro? Che cosa  
ti ricordi di quando eri bambino?

D al 2009 a oggi hanno parteci-
pato ai laboratori della Gran-
de Fabbrica delle Parole più 

di 3.500 bambini.
Solo nell’anno scolastico 2013-

2014, 900 piccoli scrittori si sono 
seduti attorno ai tavoli tra fogli, 
pennarelli, matite colorate. Con 
tantissima immaginazione hanno 
inventato ognuno una storia.

La San Paolino, la Casa del Sole, 
la Gramsci sono solo alcune delle 
scuole elementari e medie di Mi-
lano che hanno aderito con entu-
siasmo al progetto. Per non parlare 
delle scuole provenienti da altre 
province della Lombardia.

“La forza di questi laboratori è 
quella di riuscire ad includere 

tutti, al di là della provenienza e della competenza 
linguistica -ci ha scritto via mail Rosa Murgante, 
insegnante della scuola media Quasimodo di Mila-
no, dopo che la sua classe è venuta a trovarci-. Rappresentano 
uno spazio dove ognuno può esprimersi liberamente, senza 
alcun giudizio, dove tutti si sentono accolti e valorizzati nel 
proprio essere unici”.

L’ampio consenso cresciuto anno dopo anno attorno al pro-
getto è dovuto a due fattori. Innanzitutto alla formula propo-
sta, per cui anche quei bambini o ragazzi che normalmente a 
scuola hanno più difficoltà ad esprimersi, durante il laborato-
rio riescono ad emergere e ad avvicinarsi alla scrittura. Inoltre, 
la gratuità dei workshop: è una prerogativa imprescindibile 
della Grande Fabbrica delle Parole, che garantisce l’accesso an-
che a quelle scuole che, penalizzate nel budget annuale, non 
potrebbero proporre attività simili ai propri studenti. 

I bambini delle scuole,  
i volontari e gli scrittori:  
la Grande Fabbrica delle 
Parole non esisterebbe 
senza di loro. 

I tre
pilastri

Testo LEONARDO RASULO

Una mattina per ogni laboratorio,  
poi ci sono i disegnatori, i tutor, gli editor...
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“Ho visto e 
sentito cose che voi 

umani adulti non immaginate 
nemmeno. E mi diverto ogni 

volta, soprattutto quando lavoro con i 
ragazzi arrivati da poco in Italia che usano 

la lingua come dei funamboli. Ognuno 
procede a modo suo, qualcuno piano piano 
con cautela, qualcuno di corsa trattenendo 
il fiato e tu intanto pensi: ‘dai che ce la fai’, 
‘occhio a non inciampare nelle doppie’. Poi, 

non ho ancora capito bene come, passa 
un’ispirazione svolazzando sopra 

i tavoli e oplà la storia è fatta. 
Bravi, ragazzi!”.
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A CASTELLARI, REDATTR
ICE

“Faccio questo 
laboratorio della Grande 

Fabbrica delle Parole perché 
è quello che avrei voluto fare da 

bambina, e che non esisteva. Avevo 
una splendida maestra illuminata, 

che ci faceva inventare le fiabe 
secondo i dettami della Grammatica 

della fantasia di Gianni Rodari, 
ma gli stimoli che vedo qui 

non li avevamo”.

SARA PITTALUGA, ILLUSTRATRICE

“Essere volontaria 
alla Grande Fabbrica delle 

Parole regala un ruolo speciale: 
accompagnare i bambini, fin da piccoli, in 

un mondo di infinite possibilità.
Il laboratorio fa scoprire, attraverso vari momenti, 

come nasce un libro e quante cose si possono 
inventare con una struttura data.

Quando i bambini liberano la creatività che hanno 
dentro è un momento incredibile, sia per loro che per 

noi: si passa dalle principesse ai cheeseburger coi capelli 
in un attimo!

Si immagina, si parla, si scrive, si disegna... e tutto 
questo diventa qualcosa di concreto, in un percorso 

sia individuale che di gruppo.
È fantastico imparare con loro quante storie si 

possono creare: aiuta a sentirsi liberi, ad 
avere fiducia e a vivere in un modo 

più… caleidoscopico!”
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“In ogni 
laboratorio 

capita qualcosa 
che ci fa ridere, 

riflettere o 
stupire”. 
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“Ho riscoperto 
la mia passione 

per gli ‘scarabocchi’ 
e mi sono emozionata 

nel vedere le illustrazioni, 
improvvisate a partire dalle 
idee dei bambini, diventare 

la copertina dei libri 
scritti da loro!”

Qui e nelle pagine seguenti, 
alcune delle storie più  
belle nate dall’immaginazione  
dei bambini alla Grande 
Fabbrica delle Parole.

È una consuetudine della Grande Fabbrica del-
le Parole far incontrare i bambini con persone 
importanti. Nell’ultima edizione di Fa’ la cosa 

giusta! due classi delle elementari hanno potuto 
intervistare il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. 
Ciascun bambino aveva già pronta una domanda. 
All’inizio erano un po’ imbarazzati e intimoriti, ma 
pian piano si sono sentiti a loro agio e hanno messo 
alla strette il Sindaco. 

Qual è la cosa più importante che hai imparato a 
scuola quando eri studente?

Volete la verità?! Non mi piaceva andare a scuo-
la! Al mattino svegliarsi presto era brutto ma poi a 
scuola trovavo tanti compagni, tanti amici e quindi 

tornava il buonumore. C’era però una differen-
za rispetto alla scuola che conoscete 

e frequentate voi. Quando andavo 
a scuola io c’erano le classi di soli 

maschi e le classi di sole femmine. Ora 
è molto più bello, la mattina trovate 
sia i vostri amici che le vostre ami-
che. È bellissimo stare tutti insieme. 
A scuola ho imparato tante cose, ero 
abbastanza bravo ma in una materia 
ero davvero negato: in canto. La mia 
maestra di canto, forse sbagliando, mi 
diceva sempre: tu che sei stonato fai 
solo finta di cantare. 

È bello fare il sindaco? Ti piace come 
lavoro anche se sei indaffarato?

Bellissima domanda, effettivamen-
te sono sempre indaffarato, faccio 
fatica la mattina ad alzarmi così pre-
sto, anche perché spesso vado a letto 
tardi. Ieri, ad esempio, sono arrivato 
a casa alle due di notte, ma è impor-
tante tutto quello che si fa. Spesso 
ho scelte difficili da fare, certe volte 
sono scelte che non piacciono a tutti. 
Per questo devo parlare molto con le 
persone, è fondamentale per capire 
di cosa ha bisogno la città e di cosa 
hanno bisogno i cittadini. Ci sono poi 

molte cose che danno soddisfazione, come quando 
abbiamo aperto un museo dedicato ai bambini alla 
Rotonda della Besana. La stanchezza è tanta ma ne 
vale davvero la pena. I momenti faticosi ti danno 
in cambio tanti momenti belli.

La mia scuola è bella, perché c’è un gran giardino. 
Però dentro ci sono i paletti rotti e dal soffitto scen-
de la pioggia, spesso dobbiamo mettere i secchi!

La cosa più positiva che hai detto è: la mia scuola 
è bella, poi ci sono anche altre cose che non vanno. 
Le scuole sono tante. Alcune hanno dei problemi 
gravi, come la presenza dell’amianto. Il Comune ha 
la possibilità di fare certe cose e lavora per miglio-
rare le scuole, però per sistemarle tutte ci vogliono 
tanti anni. Alla fine arriveremo a tutte. Sono con-
vinto che un sindaco debba avere molta attenzione, 
soprattutto alle scuole, perché sono frequentate dai 
bambini e i bambini sono il futuro della città. 

Il sindaco
e la scuola

L’intervista  
collettiva a Giuliano 
Pisapia, sindaco  
di Milano. A sinistra 
Paolo Limonta, 
maestro elementare  
e collaboratore  
del sindaco per  
i rapporti con la città.  
A destra, Elena 
Parasiliti, di Terre.

Ti piace fare il sindaco? Perché nella 
mia classe piove dentro? Che cosa  
ti ricordi di quando eri bambino?



A ll’inizio ci furono le storie, 
non la lettura. L’oralità. Le 
storie che mi venivano rac-

contate prima di dormire, le sto-
rie della famiglia che sentivo di 
giorno. Poi i fumetti. Mio padre 
era un grande lettore di fumetti e 
Topolino, Asterix e Obelix, il Gior-
nalino, hanno alimentato la mia 
voglia di narrazioni prima an-
cora che io imparassi a leggere 
dentro le nuvolette. Fin quando 
non si è trattato di cominciare 

a stringere tra 
le mani i libri, i 
libri veri, quelli 
senza disegni, 
e allora ecco Il 
giornalino di 
Gian Burrasca 
(che però, ora 

che ci penso, qualche illustra-
zione ce l’aveva) e poi Cuore 
e Piccoli uomini e certi sco-
nosciuti libri d’avventura 
che trovavo in casa, storie 
ambientate in India e in 
Sud America. Fino, in se-
conda media, alla scoperta 
di Stephen King e Tolkien, 
e della narrativa di genere. 
Da lì, non mi sono più fer-
mato. Da lì, solo amore e 
fame di storie, insaziabili 
entrambi. 

La Grande 
raccoLta fondi
Con 18 euro e più, si potrà prendere 
un caffé con Fabio Geda (a Torino).

La Grande 
raccoLta fondi
Con 28 euro e più, si potrà 
partecipare a un tour  
con Giorgio Fontana alla 
scoperta di via Padova a Milano.

S econda metà degli anni 
Ottanta - non ricordo 
quando di preciso. Affa-

scinato dalle avventure del car-
tone animato di D’Artagnan, 
chiedo a mio padre di regalar-
mi I tre moschettieri. Entro nel 
romanzo di Dumas con una certa fatica 
- il mio primo romanzo! - ma qualcosa 
dentro di me comincia a scatenarsi. Una 
sorta di allegro incantesimo.

Più o meno nello stesso periodo con-
vinco la mia (bravissima) maestra delle 
elementari a inserire una mia piccola 

L a prima cosa che ho imparato a 
scrivere (ma potrei sbagliarmi, la 
memoria è fallace) è stato il mio 

nome. Ero all’asilo e imitai la scritta 
che l’educatrice aveva apposto sopra un 
mio disegno. A detta di mia madre inve-
ce sapevo già leggere e scrivere a nep-

pure due anni e 
mezzo, ma si sa 
che i genitori 
esagerano sem-
pre coi loro pic-
coli geni.

Quello che so 
per certo è che 

alle elementari mi innamorai di un libro 
della biblioteca di classe (tenete conto 
che in casa mia non c’erano libri, sono 
figlio di due sottoproletari semianalfa-
beti), si intitolava “Ventimila leghe sot-
to i mari”. Mi piaceva troppo e non sop-
portavo l’idea di doverlo restituire. Ed 
infatti lo rubai. Ce l’ho ancora con me, il 
primo libro della mia libreria persona-
le. Anni dopo, da scrittore, sono tornato 
in quella scuola e l’ho confessato, rice-
vendo il loro magnanimo perdono.

I n terza elementare la maestra mi ha 
preso per mano e mi ha portato in giro 
per tutte le classi a leggere una storia 

lunga venti pagine che avevo scritto per 
compito. Parlava di un uccellino verde e 
di una bambina malata, l’uccello si am-

malava e la bambi-
na guariva. 

Sono tornata a 
casa preoccupata 
nonostante la nota 
di lode sul quader-
no. Prima cosa sono 
andata in cerca di 
mia nonna sul bal-

cone e le ho detto d’un fiato “Scusa, 
ho scritto la tua storia, ho detto che 
era mia, adesso come faccio a dire 
che non l’ho inventata io?”. Lei mi 
ha abbracciata e mi ha fatto Shhh coi 
denti finti. 

Anni dopo ho trovato quella storia 
sul libro di lettura di mio fratello. 

Ci sono rimasta male che non se la 
fosse inventata neanche lei.

La Grande 
raccoLta fondi
Chi dona 20 euro farà colazione 
a Milano con Gianni Biondillo.

Emanuela Bussolati

Fabio Geda

Giorgio
Fontana

I talenti vanno condivisi: tra i volontari 
anche scrittori e illustratori di fama. Qui alcuni di loro
raccontano il primo incontro con la parola scritta. 
E se volete v’invitano per un caffé...

Gianni 
Biondillo

Finalista al premio 
Campiello 2014.  
Per Terre ha scritto 
“Babele 56” , che uscirà 
in nuova edizione  
in autunno.

Scrittore e architetto. 
Ha inventato 
l’ispettore Ferraro, 

grande segugio  
di intrighi milanesi.  

Ha scritto romanzi, racconti  
e saggi. Ultimo romanzo:  
“Nelle mani di Dio” (Guanda).

Il suo libro d’esordio 
“Caterina sulla soglia” 
(Terre di mezzo) è stato 
finalista al Premio  
di Fahrenheit-Radio 3  

per il Libro dell’anno.  
Ha scritto per noi anche  

“Le parole che cambiano tutto”. 

La Grande 
raccoLta fondi
Con 30 euro si può partecipare  
al laboratorio per bambini 
“Giardinieri in erba”  
(creato per sostenere  
la Grande raccolta fondi)

È vero, quella lì sono io (nella foto, ndr). Sono nata con le ali e la car-
riola. Le ali me le hanno date le letture che mio padre fa-
ceva la sera a noi bambini. Leggeva facendo le voci, so-

spendendo il racconto per sottolineare i momenti decisivi, 
divertendosi e condividendo 
con noi il piacere di “vedere” 
mondi fantastici. La carriola, 
piena di idee, sogni e bisogni, 
mi ha sempre trattenuto dal 
volare con la testa tra le nuvo-
le. Il mio primo libro da inna-

morata della lettura è stato Ciuffettino di Vamba. Poi sono 
seguiti Giamburrasca, Pipi lo scimmiottino rosa, Tom Sawyer 
Bibi e moltissimi altri. Si capisce che la libertà mi è sempre pia-
ciuta: quella di arrampicarmi, di correre sulle stoppie, di pensare… 
di raccontare.

Susanna
Bissoli

Restituire
il gusto
di scrivere

“Figurinaia  
che inventa libri” 
ha vinto tra l’altro 

il premio Andersen. 
Per Terre ha scritto  

e illustrato “Il grande sogno 
della cascina Cuccagna”  
e “Marta e l’acqua scomparsa”. 
Tra gli altri suoi libri  
di successo: “Tararì... Tararera” 
(Carthusia)

Scrittore  
ed educatore. 

Tra le sue  
opere più note,   

“Nel mare ci sono i coccodrilli”  
che racconta la storia vera  
di un ragazzino afghano in fuga 
verso l’Europa. Appena uscito:  
“Se la vita che salvi è la tua” 
(Einaudi).

pièce nella recita di fine anno. Titolo: 
La corte reale. Una storia di intrighi fra 
conti e baronesse, redatta ovviamente 
con l’aiuto dei miei genitori.

E fu così che le parole e le storie entra-
rono nella mia vita: quelle lette e quelle 

scritte, quelle ascol-
tate e quelle raccon-
tate. E insieme conti-
nuiamo a vivere felici 
e contenti. O almeno: 
quasi sempre.



D al 2009 a oggi hanno parteci-
pato ai laboratori della Gran-
de Fabbrica delle Parole più 

di 3.500 bambini.
Solo nell’anno scolastico 2013-

2014, 900 piccoli scrittori si sono 
seduti attorno ai tavoli tra fogli, 
pennarelli, matite colorate. Con 
tantissima immaginazione hanno 
inventato ognuno una storia.

La San Paolino, la Casa del Sole, 
la Gramsci sono solo alcune delle 
scuole elementari e medie di Mi-
lano che hanno aderito con entu-
siasmo al progetto. Per non parlare 
delle scuole provenienti da altre 
province della Lombardia.

“La forza di questi laboratori è 
quella di riuscire ad includere 

tutti, al di là della provenienza e della competenza 
linguistica -ci ha scritto via mail Rosa Murgante, 
insegnante della scuola media Quasimodo di Mila-
no, dopo che la sua classe è venuta a trovarci-. Rappresentano 
uno spazio dove ognuno può esprimersi liberamente, senza 
alcun giudizio, dove tutti si sentono accolti e valorizzati nel 
proprio essere unici”.

L’ampio consenso cresciuto anno dopo anno attorno al pro-
getto è dovuto a due fattori. Innanzitutto alla formula propo-
sta, per cui anche quei bambini o ragazzi che normalmente a 
scuola hanno più difficoltà ad esprimersi, durante il laborato-
rio riescono ad emergere e ad avvicinarsi alla scrittura. Inoltre, 
la gratuità dei workshop: è una prerogativa imprescindibile 
della Grande Fabbrica delle Parole, che garantisce l’accesso an-
che a quelle scuole che, penalizzate nel budget annuale, non 
potrebbero proporre attività simili ai propri studenti. 

I bambini delle scuole,  
i volontari e gli scrittori:  
la Grande Fabbrica delle 
Parole non esisterebbe 
senza di loro. 

I tre
pilastri

Testo LEONARDO RASULO

Una mattina per ogni laboratorio,  
poi ci sono i disegnatori, i tutor, gli editor...
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“Ho visto e 
sentito cose che voi 

umani adulti non immaginate 
nemmeno. E mi diverto ogni 

volta, soprattutto quando lavoro con i 
ragazzi arrivati da poco in Italia che usano 

la lingua come dei funamboli. Ognuno 
procede a modo suo, qualcuno piano piano 
con cautela, qualcuno di corsa trattenendo 
il fiato e tu intanto pensi: ‘dai che ce la fai’, 
‘occhio a non inciampare nelle doppie’. Poi, 

non ho ancora capito bene come, passa 
un’ispirazione svolazzando sopra 

i tavoli e oplà la storia è fatta. 
Bravi, ragazzi!”.

A
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A CASTELLARI, REDATTR
ICE

“Faccio questo 
laboratorio della Grande 

Fabbrica delle Parole perché 
è quello che avrei voluto fare da 

bambina, e che non esisteva. Avevo 
una splendida maestra illuminata, 

che ci faceva inventare le fiabe 
secondo i dettami della Grammatica 

della fantasia di Gianni Rodari, 
ma gli stimoli che vedo qui 

non li avevamo”.

SARA PITTALUGA, ILLUSTRATRICE

“Essere volontaria 
alla Grande Fabbrica delle 

Parole regala un ruolo speciale: 
accompagnare i bambini, fin da piccoli, in 

un mondo di infinite possibilità.
Il laboratorio fa scoprire, attraverso vari momenti, 

come nasce un libro e quante cose si possono 
inventare con una struttura data.

Quando i bambini liberano la creatività che hanno 
dentro è un momento incredibile, sia per loro che per 

noi: si passa dalle principesse ai cheeseburger coi capelli 
in un attimo!

Si immagina, si parla, si scrive, si disegna... e tutto 
questo diventa qualcosa di concreto, in un percorso 

sia individuale che di gruppo.
È fantastico imparare con loro quante storie si 

possono creare: aiuta a sentirsi liberi, ad 
avere fiducia e a vivere in un modo 

più… caleidoscopico!”
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“In ogni 
laboratorio 

capita qualcosa 
che ci fa ridere, 

riflettere o 
stupire”. 

Volontari
della fantasia
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“Ho riscoperto 
la mia passione 

per gli ‘scarabocchi’ 
e mi sono emozionata 

nel vedere le illustrazioni, 
improvvisate a partire dalle 
idee dei bambini, diventare 

la copertina dei libri 
scritti da loro!”

Qui e nelle pagine seguenti, 
alcune delle storie più  
belle nate dall’immaginazione  
dei bambini alla Grande 
Fabbrica delle Parole.

È una consuetudine della Grande Fabbrica del-
le Parole far incontrare i bambini con persone 
importanti. Nell’ultima edizione di Fa’ la cosa 

giusta! due classi delle elementari hanno potuto 
intervistare il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. 
Ciascun bambino aveva già pronta una domanda. 
All’inizio erano un po’ imbarazzati e intimoriti, ma 
pian piano si sono sentiti a loro agio e hanno messo 
alla strette il Sindaco. 

Qual è la cosa più importante che hai imparato a 
scuola quando eri studente?

Volete la verità?! Non mi piaceva andare a scuo-
la! Al mattino svegliarsi presto era brutto ma poi a 
scuola trovavo tanti compagni, tanti amici e quindi 

tornava il buonumore. C’era però una differen-
za rispetto alla scuola che conoscete 

e frequentate voi. Quando andavo 
a scuola io c’erano le classi di soli 

maschi e le classi di sole femmine. Ora 
è molto più bello, la mattina trovate 
sia i vostri amici che le vostre ami-
che. È bellissimo stare tutti insieme. 
A scuola ho imparato tante cose, ero 
abbastanza bravo ma in una materia 
ero davvero negato: in canto. La mia 
maestra di canto, forse sbagliando, mi 
diceva sempre: tu che sei stonato fai 
solo finta di cantare. 

È bello fare il sindaco? Ti piace come 
lavoro anche se sei indaffarato?

Bellissima domanda, effettivamen-
te sono sempre indaffarato, faccio 
fatica la mattina ad alzarmi così pre-
sto, anche perché spesso vado a letto 
tardi. Ieri, ad esempio, sono arrivato 
a casa alle due di notte, ma è impor-
tante tutto quello che si fa. Spesso 
ho scelte difficili da fare, certe volte 
sono scelte che non piacciono a tutti. 
Per questo devo parlare molto con le 
persone, è fondamentale per capire 
di cosa ha bisogno la città e di cosa 
hanno bisogno i cittadini. Ci sono poi 

molte cose che danno soddisfazione, come quando 
abbiamo aperto un museo dedicato ai bambini alla 
Rotonda della Besana. La stanchezza è tanta ma ne 
vale davvero la pena. I momenti faticosi ti danno 
in cambio tanti momenti belli.

La mia scuola è bella, perché c’è un gran giardino. 
Però dentro ci sono i paletti rotti e dal soffitto scen-
de la pioggia, spesso dobbiamo mettere i secchi!

La cosa più positiva che hai detto è: la mia scuola 
è bella, poi ci sono anche altre cose che non vanno. 
Le scuole sono tante. Alcune hanno dei problemi 
gravi, come la presenza dell’amianto. Il Comune ha 
la possibilità di fare certe cose e lavora per miglio-
rare le scuole, però per sistemarle tutte ci vogliono 
tanti anni. Alla fine arriveremo a tutte. Sono con-
vinto che un sindaco debba avere molta attenzione, 
soprattutto alle scuole, perché sono frequentate dai 
bambini e i bambini sono il futuro della città. 

Il sindaco
e la scuola

L’intervista  
collettiva a Giuliano 
Pisapia, sindaco  
di Milano. A sinistra 
Paolo Limonta, 
maestro elementare  
e collaboratore  
del sindaco per  
i rapporti con la città.  
A destra, Elena 
Parasiliti, di Terre.

Ti piace fare il sindaco? Perché nella 
mia classe piove dentro? Che cosa  
ti ricordi di quando eri bambino?



L’ angoscia è arrivata verso mezzogiorno. Nikola Go-
linger, 39 anni, nato e cresciuto a Obrenovac (30 
chilometri da Belgrado) e ora residente a Pero (in 

provincia di Milano), riceve sul suo cellulare una foto dal 
suocero, in cui si vede la casa allagata fino alle ginocchia. 
Con un messaggio: “L’acqua continua a salire”. Ha tele-
fonato allora a suo padre: “Il numero da lei chiamato po-
trebbe essere spento o irraggiungibile”. Ha provato col vi-
cino di casa: “Tuo padre è con me. Stiamo portando i cani 
al piano superiore. Ce la facciamo, non ti preoccupare”. 
Ma la voce era così concitata che Nikola non si è affatto 
tranquillizzato. Nel pomeriggio sente il cugino: “Per favo-
re non richiamarmi, sono sul tetto col bambino. Mi si sta 
scaricando il cellulare e aspetto che arrivino i soccorsi”. 

Così lontane 
Così viCine
Come si vive quando figli, 
genitori e amici sono in pericolo 
per un’alluvione o una 
guerra? Lo sguardo 
degli stranieri in Italia 
sulle tragedie 
del mondo.

➔

Testo dario paladini



attraverso i religiosi che 
aiutano le popolazioni 
colpite. L’8 novembre 2013 il 
tifone distrugge oltre un 
milione di abitazioni. Gli 
sfollati sono 3,5 milioni, i 
morti più di 6mila e i 
dispersi almeno 5mila. “C’è 
stata anche in Italia una 
grande mobilitazione, sia dei 
filippini che degli italiani 
-ricorda don Emile-. Solo da 
Milano abbiamo inviato 
circa 800 scatoloni di aiuti e 
raccolto 35mila euro. Li 
abbiamo consegnati alla 
Chiesa di quelle zone per 

essere sicuri che arrivassero 
veramente alla persone più 
bisognose”. A Milano sono 12 
i filippini che hanno parenti 
colpiti direttamente dal 
tifone. “Li ho visti piangere 
perché non potevano 
tornare per aiutarli”, 
racconta don Emile. La 
comunità filippina a Milano, 
appena dieci giorni dopo il 
tifone, ha cercato di 
ricambiare la generosità 
degli italiani partecipando 
alla raccolta per la 
Sardegna, colpita da 
un’alluvione il 19 novembre. 

filippine, 
non si ferma 
la conta 
dei morti

Ecco, Nikola e sua moglie Natasa non dimenticheran-
no quel giorno, il 16 maggio 2014, un venerdì. L’alluvio-
ne nei Balcani ha colpito, oltre alla Serbia, anche la Bo-
snia e la Croazia. Una tragedia che ha causato la morte 
di almeno 51 persone (30 in Bosnia Erzegovina, 20 in 
Serbia, 1 in Croazia). Solo in Serbia 31.871 persone sono 
rimaste senza casa. Della Bosnia non ci sono ancora dati 
precisi, ma gli sfollati sono almeno 10mila. Obrenovac, 
dove vivono tutti i parenti di Nikola e Natasa, è stato 
il comune più colpito in Serbia, perché è situato alla 
confluenza dei fiumi Tamnava e Kolibara nella Sava. 

“Per tutto il fine settima-
na siamo stati attaccati al 
cellulare, a facebook e ai 
notiziari serbi”, racconta. 
I suoi parenti, per fortuna, 
si sono salvati tutti. Il pa-
dre è rimasto al piano su-
periore della casa allagata 

per quattro giorni con i cani del suo allevamento. 
Le tragedia che accadono nel mondo ci sembrano lon-

tane. In realtà c’è chi le vive sulla propria pelle anche 
in Italia, perché in quei Paesi colpiti da catastrofi na-
turali o terremoti politici ha genitori, figli, amici. Solo 
nel 2013, la crisi in Ucraina, il tifone nelle Filippine, gli 
scontri in Venezuela e in Egitto, la guerra in Siria. Chi 
di noi le ricorda (eccetto forse la Siria)? Qualche artico-
lo, magari anche in prima pagina, quando avvengono, 
ma poi quasi più nulla. 

I media italiani hanno cominciato a parlare dell’al-
luvione nei Balcani solo domenica 18 maggio. Nell’era 
dell’informazione istantanea, è diventata notizia due 
giorni dopo. E presto è stata dimenticata. Ma non dai 
serbi e dai bosniaci che vivono in Italia. Grazie al tam 
tam dei social network è partita una gara di solidarietà, 
che ha coinvolto anche molti italiani. La pagina “Help 
for Serbia” conta più di 100mila “mi piace”. La piccola co-
munità serba che vive tra Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Emilia e Valle d’Aosta, in tutto circa 15mila persone, a 
fine maggio aveva già inviato quattro tir partiti da Mi-
lano e Genova, carichi di aiuti: acqua, cibo, articoli per 
l’igiene personale, vestiti (in particolare per i bambini). 
“Un connazionale ha messo a disposizione il suo magaz-
zino a Vimercate dove raccogliamo il materiale da invia-
re in Serbia -spiega il console Nebojša Vušurovic-. Qui 
nel consolato abbiamo dedicato alcune stanze per stocca-
re gli aiuti”. Anche Nikola ha partecipato alla raccolta de-
gli aiuti: “I genitori dei compagni di scuola di mio figlio, 
i vicini di casa, gli amici e colleghi di lavoro: sono tanti 
quelli che ci danno una mano”, racconta. 

La prima volta che l’ho incontrato, Nikola faceva 
avanti indietro nel suo soggiorno e continuava a ripe-
tere: “Devo partire. Devo partire. Organizzo un carico 
di aiuti e vado”. Passa una settimana e ricevo un sms: 
“Partito”. “Dario, è una tragedia -mi dice al telefono da 
Obrenovac-. L’acqua si è ritirata, ma tutto quello che c’è 
nelle case è da buttare. La gente le sta svuotando e nel-
le strade ci sono montagne di macerie. Non hanno più 
nulla. Come faranno?”. L’angoscia continua. 

51
le vittime 
dell’alluvione  
nei balcani

Al consolato dell’Ucraina a 
Milano c’è chi chiede 
informazioni su come arruolarsi. 
A maggio c’è stato anche il caso di 
un uomo che pretendeva dal 
console una “pezza giustificativa” 
da dare al suo datore di lavoro 
italiano, nella speranza di non 
perdere il posto durante l’assenza 
per guerra. Il braccio di ferro con 
la Russia e gli scontri nell’est del 
Paese fanno scalpitare gli ucraini 
presenti in Italia. Sono in tutto 
223mila, per l’80% donne, 

impiegate spesso come badanti.  
“Non c’è da meravigliarsi che 
qualcuno degli uomini desideri 
tornare in patria. Vogliamo 
proteggere la nostra dignità e 
quello che abbiamo costruito con 
il nostro lavoro all’estero”, spiega 
Olga Gutoj, dell’associazione 
Nadiya (speranza) di Brescia. Il 
legame con il Paese d’origine è più 
forte in questo periodo. “Stiamo 
mandando medicine alle famiglie 
per le persone ferite. Non le 
abbandoniamo”, conclude.

tornano in ucraina per combattere

Una squadra di soccorso a Obrenovac 
(Serbia). L’alluvione nei Balcani 
del 16 maggio ha colpito Serbia, 
Bosnia e Croazia. Sono straripati 
la Sava (che attraversa i tre paesi) 
e i suoi due grandi affluenti Drina 
e Bosna. (Marko Djurica/Reuters)

“Man mano che rimuovono le 
macerie stanno trovando altri 
morti”: a distanza di quasi 
otto mesi la conta delle vittime 
del tifone Hayan nelle 
Filippine non è ancora finita. 
Don Emile Santos, sacerdote 
che segue la comunità 
filippina di Milano, ogni 
giorno riceve informazioni 
dalle isole di Samar e di Leyte 
(nella zona centrale del Paese) 



Sui sentieri

Vi sembra impossibile? Due nuove 

guide vi faranno cambiare idea. 

Con oltre 30 itinerari a misura di bimbi.

L’ incubo. Coda in autostrada. 40 gradi. 
Per arrivare in un luogo di villeggia-
tura dove presumibilmente ritroverai 

tutti i tuoi compagni di coda. I figli, sul sedi-
le posteriore che non riescono a stare fermi. 
Mamma e papà davanti che si domandano 
se non esisteva un’alternativa.

C’è sempre un’alternativa.
Pensate a un sentiero di montagna. Lì, 

immersi nella natura, potete camminare 
mano nella mano con i vostri figli, condivi-
dere le fatiche del percorso ma anche le sue 
ricompense: animali, paesaggi, scoperte ad 
ogni passo.

In Italia ci sono tantissimi itinerari a 
misura di famiglia: Terre di mezzo dedica 
quest’anno due guide a questo tema, scrit-
te da Annalisa Porporato e Franco Voglino, 
nella loro duplice veste di autori e genitori. 

La prima è il Trekking del lupo, dieci gior-
ni in cammino attraverso il Parco delle Alpi 

Marittime in Piemonte e il Parco del Mercan-
tour in Francia. Gli autori consigliano questo 
trekking a famiglie con bambini dai 6 anni in 
su, in modo che possano essere indipenden-
ti e godersi le piccole scoperte che incontre-
ranno sulla strada. Potranno così apprezzare 
maggiormente le visite ai due centri faunisti-
ci che si trovano lungo il percorso e ammira-
re da vicino, senza pericoli, i lupi. Secondo gli 
autori infatti gli eventuali problemi non deri-
vano tanto dal fisico ma dalla motivazione: se 
riescono ad appassionarsi, i bambini possono 
tranquillamente scalare il Monte Bianco e re-
cuperare meglio di un adulto!

La seconda guida uscita a giugno è “Pic-
coli viaggiatori a piedi e in treno”, trenta 
passeggiate a misura di bambino abbinate 
ad altrettanti itinerari in treno, funicolare, 
cremagliera. 

Si tratta dell’alternativa sostenibile alla 
gita fuori porta: viaggiare in treno con i 

il trekking del lupo
Una settimana attraverso il Parco delle Alpi 
Marittime in Piemonte fino al Parco 
del Mercantour in Francia, nell’habitat 
naturale del lupo. 
Un viaggio speciale adatto anche ai bambini.

Guida al Cammino 
di Santiago de 
Compostela

A piedi o in 
bicicletta, 
dai Pirenei 
a Finisterre.

A Santiago lungo 
il Cammino 
portoghese

Da Lisbona, Fatima 
e Porto fino a 
Compostela.

A Santiago lungo 
il Cammino 
primitivo e il 
Cammino inglese

Due percorsi 
alternativi 
verso Compostela.

Guida alla Via 
Francigena

A piedi o in 
bicicletta sulle 
strade del 
pellegrinaggio 
verso Roma.

e papà Testo fausto trucillo  

Foto franco voglino

i regali della natura
Dall’autrice di “Facciamo i colori!”, 
un libro che suggerisce come trasformare 
erbe, fiori, semi e sassi in bellissimi regali.

Helena Arendt
I regali della natura

bambini, specialmente sulle ferrovie secon-
darie e storiche, è un’esperienza piacevole 
e rilassante, ecologica e non particolarmen-
te costosa. Viaggiare in treno permette ai 
bambini di scegliere se ammirare paesaggi 
insoliti dal finestrino, rilassarsi leggendo 
un libro o fare due passi nella vettura in 
tutta tranquillità. Una volta giunti alla sta-
zione di arrivo la guida propone una piccola 
escursione da fare a piedi e gli indirizzi utili 
per mangiare ed eventualmente fermarsi a 
dormire, pensati a misura di famiglia. Tutto 
il necessario per organizzare un week end 
alternativo e divertente.

Due proposte diverse dunque, la prima 
è un vero e proprio cammino mentre la se-
conda presenta tante gite giornaliere, ma 
che hanno in comune l’intento di ripensare 
il tempo libero con i nostri figli in maniera 
diversa, lontani dalle classiche mete e dai 
soliti clichè.

Italia coast to coast
Dall’Adriatico al Tirreno.

Dall’autore di “Il Cammino di san 
Benedetto”, un suggestivo itinerario 
attraverso Marche, Umbria, Lazio e 
Toscana.

novità

nuove
edizioni

un’estate 
in cammino

piccoli viaggiatori 
a piedi e in treno
30 escursioni brevi per divertirsi con la 
famiglia: bellissime passeggiate a misura di 
bambino abbinate ad altrettanti itinerari su 
rotaia, per gite giornaliere o interi weekend. 

Lungo la passeggiata floreale 

ad Allmendhubel (Svizzera)

Un tratto 

delle Paludi Sebine 

(Iseo - Brescia)

Davanti 
al ghiacciaio 
di Bionnassay 
(Monte Bianco 

- Francia)

con mamma



João Gomes de Abreu, Yara Kono
C’era una volta l’isola

Gli abitanti dell’isola vogliono 
diventare continentali... 
Riusciranno a costruire un ponte 
che li colleghi alla terraferma?
Una favola sul valore dell’identità 
e delle risorse naturali.
48 pagine - 14,00 euro

C’è un paese dove per poter 
pronunciare le parole bisogna
comprarle. Le parole più 
importanti, però, costano molto e 
non tutti possono permettersele. 
Il piccolo Philéas è innamorato di 
Cybelle e vorrebbe dirle “Ti amo”, 
ma non ha abbastanza soldi nel 
salvadanaio. Al contrario Oscar, 
ricchissimo e spavaldo, ha deciso 
di far sapere alla bambina che un 
giorno la sposerà. Chi riuscirà a 
conquistare il cuore di Cybelle?
40 pagine - 15,00 euro

Isabel Minhós Martins, 
Andrés Sandoval

Segui la freccia!

Nella Città delle Frecce decine 
di cartelli dicono agli abitanti 

dove andare e cosa fare. Ma un 
giorno un bambino decide di 
provare una strada diversa... 
Un libro che invita a rompere  

le regole imposte dall’alto, 
perché è così che si scoprono  

i tesori più belli.
32 pagine - 15,00 euro

Jorge Doneiger
Un libro 
a grandezza 
naturale

Sapevi che una lumaca si sposta  
a una velocità di 25 centimetri  
in mezz’ora? E che per riempire  
un secchiello servono 120 milioni  
di granelli di sabbia? 
E che un uovo di struzzo equivale  
a 24 uova di gallina? Immagina  
che frittata... 
Un volume in grande formato,  
con le foto degli oggetti a grandezza 
naturale. Un libro spettacolare  
per imparare divertendosi.
64 pagine - 15,00 euro

libri 
freCCia 
per 
divertirSi 
e imparare 
anChe 
in eState

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
la grande fabbrica
delle parole

libri.terre.it


