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Massa

Lunedì 10 febbraio i ragazzi del-
la Terza A hanno avuto il piace-
re di conoscere Luigi Garlando,
redattore della Gazzetta dello
Sport e autore di molti romanzi
per ragazzi - anche se una sua
famosa frase è che “non esisto-
no libri per bambini e libri per
adulti”. Tra le opere di Garlan-
do, i ragazzi nel triennio della
scuola media hanno letto: Mi-
ster Napoleone, Per questo mi
chiamo Giovanni e O’ Maè. Gar-
lando già due anni fa era genero-
samente intervenuto alla Staffet-
ti per incontrare i ragazzi di allo-
ra; quest’anno non è stato possi-
bile, ma gli studenti si sono col-
legati in videoconferenza e da lì
è nata l’intervista che segue.
Buongiorno, qual è il suo sport
preferito, dato che ha spesso
affiancato degli sport ai suoi
racconti come in “O’ Maè” e
“Mister Napoleone”?
«Buona giornata anche a voi. Sì
uso molto gli sport, ma il mio
preferito è il calcio, perché ha
un valore educativo e trasmette
forti emozioni».

Ha impiegato il medesimo tem-
po per scrivere tutti i libri o ce
ne sono stati alcuni che hanno
richiesto maggior tempo?
«Per alcuni ho impiegato qual-
che giorno, come per la collana
delle “Cipolline”. Per altri ho im-
piegato più tempo perché ave-
vo bisogno della documentazio-
ne, come in Per questo mi chia-
mo Giovanni».

Come le vengono le idee per
le copertine dei libri?
«Della copertina e del titolo si
occupa la casa editrice».
Mentre scrive un romanzo,
che lettore pensa che lo legge-
rà?
«Dipende. Le “Cipolline” per
esempio, le ho pensate per un
pubblico giovane».
Quando ha deciso di intrapren-

dere la carriera di scrittore?
«Al Liceo, perché prima la lettu-
ra non mi appassionava ed ero
interessato solo al calcio».
Lei ha scritto svariate volte
della mafia nei suoi romanzi,
ha mai ricevuto intimidazioni?
«No perché ho sempre scritto
racconti romanzati».
Ha mai incontrato Falcone?
«Purtroppo no, mi sarebbe pia-
ciuto. E’ stato un personaggio
importante: ha dato l’esempio e
ha lasciato il segno nella storia».
Quale scuola ha frequentato?
«Ho frequentato il Classico per-
ché c’era un mio amico, poi so-
no andato all’Università Cattoli-
ca prendendo Lettere».
Ha vinto dei premi?
«Molti, tra cui il primo premio al-
la 2° edizione Strega Ragazzi».
A quale libro è più affeziona-
to?
«Non ho un libro preferito per-
ché sono come figli, però sono
legato un po’ di più al primo che
ho scritto e a Per questo mi chia-
mo Giovanni: sono quelli che mi
hanno suscitato più emozioni».
L’intervista finisce qui, ma Gar-
lando saluta con queste parole:
«Leggete sempre perché è mol-
to utile e prezioso. Leggere è il
filo conduttore della passione:
apprezzate le piccole cose, ri-
nunciate alle grandi cose e date
sempre voi stessi».

LETTERATURA: LE STORIE DI MASSA TRA LE PAGINE DEI LIBRI DI RICCARDO NICOLAI

Indovina chi viene nella nostra scuola
Alla “Staffetti“ approdano nomi prestigiosi

Anche Luigi Garlando
e Hafez Haydar si sono
raccontati con spontaneità
e simpatia alle classi terze

Leggere, filo conduttore della passione
Lo scrittore Luigi Garlando in videoconferenza con gli studenti alla scuola media “Staffetti“

Gli studenti della scuola media “Staffetti“ di Massa

«Lo vedi lo spazio che hai tra le
dita delle mani? Si chiama AMO-
GIA, è un’invenzione divina, ser-
ve a permettere a una mano ami-
ca di intrecciare le sue dita con
le tue». È la celebre frase del li-
bro Alì Piccinin di Riccardo Nico-
lai (nella foto), scrittore nato a
Massa Carrara nel 1969 e titola-
re, col fratello Alberto, della li-
breria Ali di Carta. Laureato in
lingue e letterature straniere a
Pisa è autore di altri romanzi.

Riccardo si è recato alla Staffet-
ti per parlare agli studenti della
Terza G dei propri libri. Aldo Pic-
cinin Amogia del Mediterraneo
narra di un bimbo mortegiano
che, rapito dai corsari, affronte-
rà entusiasmanti avventure nel-
la lontana Algeri. Riccardo sentì
parlare per la prima volta di Aldi-
no una sera in una manifestazio-
ne alla Rocca e cominciò a inte-
ressarsi al ragazzo. Trovatosi tra
le mani il carteggio tra Alì e Albe-
rico Malaspina, ne prese spunto
per scrivere la storia. Nicolai ha
incontrato gli alunni della Staf-
fetti la seconda volta per presen-
tare il suo ultimo libro Erat Olim.
Affreschi di Massa d’antan. Tre
sono le storie del libro e nasco-

no da tre parole che fanno parte
dei suoi ricordi: taref, calocchia
e miù. La prima narra le avventu-
re e le tradizioni di una famiglia
ebrea vissuta a Massa nel 1500,
la seconda riscopre l’antico me-
stiere della lizzatura e la terza le
origini del dialetto massese.

I libri di comunicazione aumen-
tativa alternativa sono stati idea-
ti per dare informazioni visive e
consentire la lettura a chi ha dif-
ficoltà a usare i canali comunica-
tivi comuni. Questi testi si sono
rivelati strumenti preziosi di ap-
prendimento: simboli e immagi-
ni accompagnano la parola che
rappresentano, per facilitarne
la comprensione. Il termine “au-

mentativa” indica la continua at-
tenzione a non sostituire del tut-
to le modalità comuni della co-
municazione: si usano anche se-
gni, gesti, stimoli uditivi, tattili
per stimolare chi ascolta. I ra-
gazzi della Terza B hanno speri-
mentato la tipologia testuale
con una compagna; con lei leg-
gono libri ad alta voce indican-
dole le immagini per la com-
prensione del testo. E’ un’espe-
rienza di forte intensità emoti-
va! Attraverso la lettura si è crea-
to un rapporto comunicativo re-
ciproco. Lei fa capire che ascol-
ta, se le piace quello che viene
letto lo rivela con espressioni e
gesti; i compagni si sono resi
conto che si può leggere in tan-
ti modi, che leggere non è solo
decifrare parole, ma sviluppare
empatia, emozioni, comprende-
re le esperienze degli altri e gli
stati d’animo. Leggere per gli al-
tri è un momento di incontro:
tra chi legge e chi ascolta nasce
un canale di comunicazione.

L’INCONTRO

Un grande studioso
e un grande classico

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

IL SALUTO

«Leggete sempre
perché è sempre
molto utile
e prezioso»

Ha promesso di inserire
la foto dell’arazzo creato
per l’occasione e visibile
nell’atrio della Staffetti
come quarta di copertina
del prossimo libro. Di chi
si parla? Di Hafez Haidar,
il più famoso traduttore
della versione italiana de
“Le mille e una notte“,
visto a Palazzo Ducale. La
terza A immaginava di
incontrare un uomo cupo
e freddo, invece è
sorridente e solare e ha
coinvolto gli studenti
trasformandoli in attori
per interpretare i vari
personaggi. Alla scuola è
rimasta una bella dedica
scritta di suo pugno su
una copia del libro e a
ognuno di loro il proprio
nome in arabo artistico.

LE CAPACITÀ

Gli alunni
come autori
di inclusione

È molto importante
leggere diversamente
oppure avere in mano
un libro su misura

Scuola media “Staffetti“
di Massa


