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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
4° incontro: 22 gennaio 2019

Le 5 regole d'oro dei gruppi di lettura

1. Evita discussioni incrociate e non parlare contemporaneamente a un altro membro
2. Sii rispettoso e cerca di avere una mente aperta
3. Ricorda che non esistono torto e ragione, ma solo differenze di opinioni
4. Sii disponibile a imparare dagli altri
5. Se sei estroverso stai attento a lasciare modo agli altri di esprimere i loro pensieri

Tema delle letture proposte nell’incontro:

RITMI E RIME



LEGGIAMO INSIEME
“Filastrocche in cielo e in terra” 
Scritto da Gianni Rodari nel 1960
Sorridenti  filastrocche  sulla  punteggiatura,  treni  che  viaggiano  sui
binari  della  fantasia,  bizzarri  personaggi  usciti  dal  cappello  di
prestigiatore dell’indimenticabile  Gianni.  Con questo libro Rodari  ha
portato nelle case di milioni di bambini versi indimenticabili, capaci, a
un tempo,  di  far  riflettere  e  divertire,  capaci  di  sorprendere per  le
straordinarie conclusioni, versi di serio, ma non drammatico impegno
sociale. Le filastrocche del libro aprono molte strade alla fantasia dei
lettori e invitano a non separare mai il potere dell'immaginazione dalla
voglia di conoscere il mondo per cambiarlo e renderlo migliore.

Gianni Rodari 
Tra  i  migliori  scrittori  per  ragazzi  del  XX  secolo,  Gianni  Rodari
nasce il 23 ottobre 1920 a Omegna sul Lago d'Orta nel Varesotto.
Gianni è un bambino sensibile e piuttosto solitario, poco incline a
stringere amicizia con i suoi coetanei. Dopo la morte del padre
nel 1929 si trasferì a Gavirate, paese natale della madre. Dopo
una parentesi di alcuni anni in seminario e abbandonato il liceo,
ottiene  il  diploma  magistrale  e  insegna  per  qualche  tempo  in
alcune scuole elementari della zona di Varese ma viene valutato
"insufficiente" come insegnante perché si rifiuta di assumere un
incarico nel partito fascista.
A  partire  da  questo  episodio,  il  suo  impegno  politico  viene
sempre  più  delineandosi.  Dopo  il  25  luglio  1943  inizia  una  collaborazione  con  "resistenti
comunisti"  e  l'anno dopo,  nel  maggio 1944, si  arruola nella  Squadra di  azione Patriottica  di
Saronno. Iscrittosi al Partito Comunista Italiano, ne diventa funzionario. Nel marzo 1947 viene
chiamato al quotidiano "L'Unità" di Milano come inviato speciale. Sul giornale pubblica le prime
filastrocche per bambini. Gli anni della scrittura per l'infanzia e della notorietà sono comunque
quelli dal 1960 in poi. Incomincia a pubblicare per una prestigiosa casa editrice come Einaudi e la
sua fama si diffonde in tutta Italia. Il primo libro che esce con la nuova casa editrice è "Filastrocca
in cielo ed in terra".
Vince nel 1970 il Premio Andersen, prestigioso riconoscimento alla sua opera di scrittore per
l'infanzia.
Gianni Rodari muore a Roma il 14 aprile 1980 per collasso cardiocircolatorio, a seguito di un
intervento operatorio per liberare una vena occlusa nella gamba sinistra.



“Rime di rabbia - Cinquanta invettive per la rabbia di tutti i giorni” 
Scritto da Bruno Tognolini e illustrato da Giulia Oreccia , 2015
Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie
dei grandi. Poesie furiose, amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono
ai  bambini  arrabbiati  'parole  per  dirlo'.  Parole  poetiche  e  belle,  perché
magari, dicendola bene, la rabbia fiammeggia meglio e sfuma prima. Poesie
da leggere per ridere, o per piangere, o per consolarsi. E magari da copiare
sul diario di  un amico che ci  ha offeso, su un bigliettino da inviare a un
insolente.

Bruno Tognolini
Bruno Tognolini  nasce a Cagliari il 27 giugno 1951. Tognolini studia per alcuni anni presso la
Facoltà  di  Medicina  di  Cagliari,  poi  nel  1975  si  trasferisce  a  Bologna,  dove  abita  tuttora,  e
consegue la laurea al DAMS. Inizia quindi una stagione di esperienze teatrali. Nel 1990 comincia
ad occuparsi di televisione per ragazzi: per quattro anni è tra gli autori del programma RAI per
bambini “L'albero azzurro”. Nel 1998 è coautore del programma di RaiSat2 “MULTICLUB”, e dal
1999 è ideatore e coautore del programma “Melevisione”.
I suoi romanzi, racconti e poesie vengono pubblicati da editori quali Salani, Giunti, Mondadori,
Fatatrac,  Carthusia,  Artebambini,  il  Castoro  e  altri.  Intensa  è  anche  l'attività  saggistica,  con
articoli  e  saggi  su  poesia,  narrativa,  TV  e  comunicazione  con  l'infanzia,  pubblicati  su  riviste
specialistiche e su diversi quotidiani nazionali. Nel 2007 riceve il Premio Andersen come miglior

scrittore  italiano  per  ragazzi.  Nel  2011  il  suo  “Rime  di
Rabbia” ottiene il  Premio Speciale della Giuria  del  Premio
Andersen. 

Giulia Orecchia
Giulia Orecchia è nata a Torino, ma vive da sempre a Milano.
Ha frequentato il liceo artistico di Brera e il corso di Visual
Design  alla  Scuola  Politecnica  del  Design  di  Milano,  dove

insegnavano  Bruno  Munari,  Pino  Tovaglia,  Max  Huber.  Ha  ottenuto  il  Kleine  Deutsche
Sprachdiplom all'Università di Monaco di Baviera nel 1982. Negli  anni 1985-89 e 1992-95 ha
insegnato Illustrazione per l'infanzia all'Istituto Europeo del Design di Milano. Ha lavorato per i
principali  editori  del  settore  (Mondadori,  Feltrinelli,  Coccinella,  Giunti,  Emme,  EL,  Salani,
Piemme,  Bompiani,  Fabbri)  illustrando  testi,  disegnando  copertine  e  progettando  libri  con
invenzioni cartotecniche e sorprese visive. Ha partecipato a numerose mostre collettive tra cui
"15 illustratori italiani" in occasione dei 25 anni della Fiera del Libro per ragazzi di Bologna alla
Fiera del libro di Francoforte nel 1988; "Matite Italiane", illustratori italiani per la Fiera del Libro
per l'infanzia di Bologna nel 2000. Nel 1986 ha vinto il premio Andersen il mondo dell'infanzia
per  il  libro  pop-up  Ti  faccio  bau  per  la  fascia  0-6  anni.  Nel  1997  il  premio  Nazionale  di
illustrazione per ragazzi del Battello a Vapore e ancora l'Andersen nel 1997 e nel 2001.



PAROLE IN RIMA E PAROLE IN POESIA

3-6 ANNI
Belle bestie

Chiara
Carminati,
Francesco

Tullio Altan e
Giovanna

Pezzetta

Vorrei un 
tempo lento
Luigina Del 
Gobbo e 
Sophie Fatus

Eyabè nè nè
Francesca

Imbastari  e
Rosalba
Catamo

Sonno 
gigante 
sonno 
piccino
Giusi 
Quarenghi e 
Giulia 
Sagramola

Ciao cielo
Dianne White,

Beth
Krommes e

Bruno
Tognolini

Maremè
Bruno 
Tognolini e 
Antonella 
Abbatello

...E ANCORA: 
Rime per le mani Chiara Carminati 
Venti parole di avventura Chiara Carminati 
Ninne nanne e tiritere Lella Gandini
Melacanti? Chiara Carminati 
Tiritere Bruno Tognolini 
Mammalingua Bruno Tognolini  
Piccole conte Sabrina Giarratana



6-9 ANNI
Rimosauri

Chicco Gallus
Amica terra
Sabrina 
Giarratana e 
Arianna 
Papini

Che poesia
mi racconti?

Roberto
PIumini

Poesie per 
aria
Chiara 
Carminati e 
Clementina 
Mingozzi

Rime
raminghe

Bruno
Tognolini

C-arte per le 
rime
Marco Dallari

...E ANCORA: 
Nella buccia dell’astuccio Chiara Carminati
Il mare in una rima Chiara Carminati 
Le filastrocche della Melevisione Bruno Tognolini 
Nino e Nina tutto l’anno Bruno Tognolini 
Mal di pancia calabrone B. Tognolini 
Poesie piccole Roberto Piumini
Io mi ricordo Roberto Piumini
È in arrivo un treno carico di... Gianni Rodari 
Il pianeta degli alberi di Natale Gianni Rodari 



9-12 ANNI
Poesie di

luce
Sabrina

Giarratana e
Sonia Maria

Luce
Possentini

La rima è un 
rospo
Guido Quarzo

Versi
perversi

Roald Dahl

Le parole 
che non 
riesco a dire
Andrea 
Antonello

Poesie della
notte, del
giorno, di
ogni cosa

intorno
Silvia Vecchini

e Marina
Marcolin

Salmi per 
voce di 
bambino
Giusi 
Quarenghi e 
Michele Ferri

Il libro degli
errori

Gianni Rodari

Topo dopo 
topo
Bruno 
Tognolini e 
Octavia 
Monaco

 

...E ANCORA: 
Filastrocche per tutto l’anno Gianni Rodari 
Rima rimani Bruno Tognolini 



12+ ANNI
Perlaparola 

Chiara
Carminati

E sulle case il
cielo
Giusi 
Quarenghi e 
Chiara Carrer

Fare poesia
Chiara

Carminati

La poesia 
salva la 
vita
Donatella 
Bisutti
- ADULTI -

Viaggia
verso

Poesie nelle
tasche dei

jeans
Chiara

Carminati e
Pia Valentinis

 



CI TROVEREMO PER PARLARE
DI QUESTI LIBRI

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!

Da Amica terra di Sabrina Giarratana e Arianna Papini


