Incontro di bibliolettura interattiva con l’autore
La bambina che sognava l'orizzonte di Dario Amadei

“È possibile avere un nome, magari anche bello e poi
dimenticarlo perché tutti ti chiamano con un soprannome che
ti continua a rimbombare nelle orecchie?
È difficile, ma non impossibile e proprio questa strana cosa
era successa, tanto tempo fa, ad una bella bambina di nove
anni che si chiamava… Beh, questo non si sa con certezza,
perché tutti, ma proprio tutti, la chiamavano Raggio e
bisogna dire che quello strano soprannome, che forse
qualcuno potrebbe considerare più adatto a un cane o a un
gatto, era veramente, ma veramente, azzeccato.”
Avere l’orizzonte negli occhi e sapere di non poterlo
raggiungere, alzi la mano chi non si è mai soffermato a
riflettere su questa condizione. Che poi, l’orizzonte a cui
aneliamo è un richiamo al futuro, un desiderio di realizzare
un sogno che ci sta a cuore e che sembra impossibile.
Raggio è una bambina solare, tanto che il suo soprannome la caratterizza così bene da far
dimenticare a tutti il suo vero nome. È curiosa e non si accontenta di conoscere solo ciò
che vede, vuole superare quella linea limitante per i suoi occhi che la attira a sé
inesorabilmente.
L’incontro con un autore è per i ragazzi un’esperienza veramente interessante non solo
dal punto di vista didattico ma anche da quello umano e psicologico.
La bibliolettura interattiva permette di trovare nei libri dei messaggi che verranno svelati
attraverso un dibattito attivo e stimolante con lo scrittore Dario Amadei.
I ragazzi devono arrivare all’incontro dopo aver letto il libro, con attenzione e sotto la guida
dell’insegnante. Partendo dal testo sarà possibile preparare una serie di domande per
soddisfare le curiosità sorte sulla trama, sui personaggi e sul modo di scrivere dell’autore.
Un certo numero di domande non deve essere preparato in classe, ma va formulato
spontaneamente dai ragazzi al momento dell’incontro sotto la spinta delle emozioni
suscitate dall’avvenimento e degli spunti suggeriti dalle parole dell’autore.
Gli insegnanti potranno curare insieme ai ragazzi una documentazione che dovrebbe
contenere:
 Una nota biografica dell’autore
 La scheda di lettura del libro
 Le impressioni dei ragazzi
 I disegni ispirati al testo
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Il laboratorio di bibliolettura sarà basato su La bambina che sognava l'orizzonte, Dario
Amadei, 2019 (€ 10,00)
NOTA
Per l’attivazione del laboratorio di bibliolettura si prevede l’acquisto, da parte di ogni
alunno partecipante, del testo proposto.
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