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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. 



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!”.
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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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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?
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pato ai laboratori della Gran-
de Fabbrica delle Parole più 
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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 
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senza di loro. 

I tre
pilastri

Testo LEONARDO RASULO

Una mattina per ogni laboratorio,  
poi ci sono i disegnatori, i tutor, gli editor...

M
O

N
IC

A DELLA GIUSTINA, COPYW

R
IT

E
R
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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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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 
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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.


