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Pascolo: i bimbi della Primaria incontrano gli autori dei
libri 'studiati' a scuola
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Un palo giallo, un calzino bucato e la bizzarra famiglia Gufotti: sono stati questi i grandi
protagonisti della mattinata di oggi, mercoledì 14 marzo, alla Scuola Primaria del Pascolo
(Calolziocorte), dove, in occasione della rassegna “Leggermente”, i piccoli studenti hanno
avuto la possibilità di incontrare dal vivo gli autori di alcuni libri che negli ultimi mesi hanno
avuto modo di conoscere e apprezzare, oltre che di “interpretare” attraverso disegni,
cartelloni e coloratissimi manufatti. Si tratta della scrittrice Sandra Dema e dell’illustratore
Massimiliano Riva, sbarcati sulle rive dell’Adda rispettivamente da Torino e Udine proprio
per partecipare alla kermesse promossa da Assocultura Confcommercio Lecco, che tra
oggi e domani li porterà ad incontrare tanti altri bambini del territorio (per questo pomeriggio
è in programma un appuntamento a Palazzo Falck).

Da sinistra: Sandra Dema, le insegnanti Domenica Chirico e Susanna Belloni, Massimiliano
Riva

“Che cosa serve per scrivere un libro? Sicuramente tanta curiosità, intesa come il desiderio
di andare alla scoperta di ciò che ci circonda, di aprire gli occhi e di vedere il mondo con
uno sguardo diverso, ma anche di ascoltare gli altri e le loro storie” ha esordito Sandra
Dema, spiegando agli alunni come la passione per la scrittura sia sorta in lei, “che da
piccola odiava i temi” soltanto in età adulta. “Il libro deve diventare un vero e proprio
contenitore di idee, di pensieri e di immagini che la gente non riesce subito a vedere,
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proprio come accade in “Giallo il palo”, in cui nessuno, nella fretta della vita quotidiana, si
ferma per un istante a guardarsi intorno”.

Nei racconti di Sandra Dema, quindi, le immagini sono importanti quanto le parole, spesso
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relegate per un istante in secondo piano per consentire ai lettori – grandi e piccini – di
“giocare” con ciò che vedono raffigurato sulla pagina e che, talvolta, è in grado persino di
smentire quanto viene detto. Lo sa bene Massimiliano Riva, che per lavoro dà “vita”, forma
e colore ai personaggi e ai luoghi descritti da Sandra o da altri colleghi. Il risultato può
essere, come nel caso di “Giallo il palo”, un “silent book”, un libro “silenzioso”, basato quasi
esclusivamente sulla forza delle immagini e sulla loro capacità di veicolare in maniera
immediata ma incisiva – soprattutto agli occhi dei più piccoli – messaggi di una forte
valenza sociale: tra questi, l’importanza di prendersi cura tutti insieme del bene comune, di
crescere come adulti consapevoli e di realizzare quella che viene sempre più spesso
definita una “cittadinanza attiva”, in cui ognuno fa la propria parte per migliorare la propria
comunità e contribuire al benessere collettivo.

E ancora, la capacità di vivere cogliendo il buono di ogni cosa, compreso un calzino bucato
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apparentemente inutile e invece in grado di trasformarsi in una simpatica marionetta, così
come di lasciarsi sorprendere dalla magia di un libro, la migliore terapia per qualsiasi
problema o difficoltà, come insegna la famiglia Gufotti.

Una mattinata, insomma, davvero entusiasmante per i bambini del Pascolo, che –
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letteralmente estasiati dalle parole dei due ospiti – hanno approfittato della presenza di
Sandra e Massimiliano per soddisfare tutte le loro curiosità sul mondo della scrittura, delle
storie e della fantasia, mettendosi in gioco in quello che, per riprendere il tema al centro
della IX edizione di “Leggermente”, si è davvero rivelato un ottimo “esercizio di felicità”.
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