
Nella V edizione del Festival di

Letteratura per infanzia e adolescenza

“Uscire dal Guscio educare alle

differenze” vi proponiamo incontri

con l’autrice e l’autore abbinati a

laboratori di scrittura per emozioni e

alla visione di uno spettacolo teatrale.

Come sempre abbiamo selezionato i

libri andando alla ricerca di progetti

editoriali di qualità che stimolino le

ragazze e i ragazzi alla riflessione su

temi che attraversano questa

generazione di adolescenti. 

L’educazione alle differenze, il

contrasto agli stereotipi e alle

discriminazioni di genere, alla violenza

sulle donne e a quella assistita, il

rispetto delle diversità rimangono gli

obiettivi caratterizzanti il percorso

educativo e culturale di Uscire dal

Guscio.

PROPOSTE PER  LA

SCUOLA SECONDARIA  D I  PR IMO GRADO
In questa edizione apriamo un focus su

intercultura ed intersezionalità: dato il numero

sempre più elevato di bambine e bambini e di

preadolescenti/adolescenti di diverse origini

culturali e geografiche nelle nostre scuole, ci

focalizzeremo su come fare mescolanza tra

culture e valori di appartenenza e come

decostruire stereotipi e modelli culturali oppressivi.

Non mancano le proposte teatrali con i nostri

LABORATORI TEATRALI e UNO SPETTACOLO

TEATRALE (tutte le info sul sito

www.usciredalguscio.it)

TEMPI: Il Festival propone le attività nelle scuole a

partire da novembre 2021 e per tutto il 2022 con

l’intento di dare continuità e visibilità al progetto

nel territorio e in ambito regionale ed europeo.

MODALITA’: in presenza (a seconda della

situazione sanitaria è possibile fare gli incontri in

remoto su piattaforma digitale) 

PROGRAMMAZIONE: abbiamo pensato di fissare

gli incontri a partire da febbraio 2022 per dare ai

team docenti l’opportunità e il tempo di inserire le

attività nei PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E

CITTADINANZA ATTIVA e far leggere agli studenti e

studentesse il libro/libri selezionati.

Alle Dirigenti, ai Dirigenti, 

alle Insegnanti e agli Insegnanti,

agli educatori e alle educatrici

Schede-libro e biografie sul sito www.usciredalguscio.it

Info e prenotazioni su festival@usciredalguscio.it

oppure on line: https://forms.gle/up7R1Y9BgEkqCPfg9

Contatti telefonici 

tel. 347.7052076  Gabriella -  tel. 333.2272762 Daniela

https://forms.gle/up7R1Y9BgEkqCPfg9


1° percorso - Tematiche:

iperconnessione e dipendenza dal virtuale, bullismo di genere e

cybestalking

per un possibile percorso di Educazione Civica ambito Educazione

alla Cittadinanza Digitale

OUT OF SCHOOL: INVITO A TEATRO

Disconnesso, fuga off line.

Spettacolo a cura della compagnia torinese Non

solo teatro sul tema della dipendenza dal virtuale

per una rieducazione alla realtà. 

17 marzo 2022 presso Teatro Biagi D’Antona Castel

Maggiore - in orario scolastico. 

ELISABETTA BELOTTI con

Viola nella rete - Ed. Einaudi

Tredici anni, i social, le apparenze, la verità e le "leggende della rete".

Ragazze e ragazzi, "cotte" e misteri, e ricerca di verità.

Disponibilità: 1 marzo 2022 in orario scolastico

LUIGI BALLERINI con

Myra sa tutto - Ed. Il Castoro

Nel mondo di Ale e Vera non c’è bisogno di affannarsi per trovare le

risposte. Myra, il sistema operativo integrato nella vita di ogni cittadino, ti

conosce bene e sa cosa è meglio per te. Basta chiedere. E infatti Ale e

Vera si incontrano proprio grazie a lei. Ma qualcosa non quadra, e Vera lo

sa: si può vivere sotto l’occhio costante del sistema, nella totale

condivisione social della propria vita? A cosa stanno rinunciando? 

Disponibilità: 9 marzo 2022 - in orario scolastico

“DISconnesso, fuga off line” è uno spettacolo che tratta lo scontro titanico

tra realtà fisica e realtà virtuale, una dicotomia resa ancor più evidente

dalla condizione pandemica e dal distanziamento sociale che ha reso

ammissibile la bulimia del virtuale, attribuendole il valore di salvagente

sociale e simbolo di emancipazione tecnologica. “DISconnesso, fuga on

line” nasce da un’intuizione immediatamente precedente agli eventi del

Covid19, ma è una storia che oggi, come non mai, si rende necessaria per

una rieducazione alla realtà, all’empatia e al riconoscimento degli stati

emotivi”.

INFO SULLO
SPETTACOLO

SCARICABILI DAL
SITO DEL FESTIVAL



2° percorso - Tematiche:

pari opportunità, stereotipi di genere, differenze, emancipazione,

rispetto, violenza domestica, diritti umani

per un possibile percorso di Educazione Civica ambiti Costituzione

e Sviluppo Sostenibile

 

ANTONIO FERRARA (autore) e MARIANNA CAPPELLI (voce narrante) con

Eroe Guasto - Ed. Settenove

La storia Alan Turing, il grande matematico il cui impegno scientifico, civile

e politico ha contribuito ad accelerare la fine della Seconda guerra

mondiale e la vittoria degli Alleati sulle forze nazifasciste. Il racconto

intreccia la vita del giovane Alan con le vicende dello spionaggio militare

del Regno Unito ai danni dell’armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche

omosessuale, e per questo fu vittima di pregiudizi e gravi ingiustizie, fuori e

dentro l’esercito. Prima e dopo la fine della guerra. Non fu un uomo

qualsiasi, Turing. Fu un genio. Usato e poi gettato via. 

Disponibilità: 4 e 5 novembre 2021 - orario scolastico

GIORGIA VEZZOLI con

Period Girl - Ed. Settenove

E' il primo romanzo dove le mestruazioni, da tabù innominabile, diventano

assolute protagoniste, con tutta l’intenzione di rivoluzionare l’immaginario

collettivo. La protagonista è simpaticissima e la amerete di sicuro.

Disponibilità: aprile 2022 in orario scolastico

GABRIELE CLIMA con

Con le ali sbagliate - Ed. Uovonero

Un adolescente alla ricerca di sé stesso e della propria identità sessuale, tra

pregiudizi e tabù.

Gabriele Clima, già vincitore di un Premio Andersen, ci regala un romanzo

crudo, senza sconti, che tratta di un tema ancora troppo spesso

considerato un tabù. E lo fa con una scrittura ammaliante, piena di ritmo e

di poesia.

Disponibilità: 10 febbraio 2022 in orario scolastico - (lettura e incontro

suggeriti per le 2° e 3° classi)



FLORISA SCIANNAMEA con

Nel liquido paese degli elfi - Ed. Radici Future

C’è un Paese non lontano, ma a molti ancora sconosciuto, dove arrivano

storie e vite offese, ignorate, umiliate, ma non vinte... i bambini diventano

tutti Piccoli Principi e Principesse. Solo così le favole possono avere

veramente questo finale: ”e vissero tutti felici e contenti!”. Le favole e

illustrazioni del libro sono realizzate con e per i bambini ospiti di una casa

famiglia di Busto Arsizio: Il Piccolo Principe Onlus.

Disponibilità: 8 aprile 2022 in orario scolastico.

3° percorso - Tematiche:

Intercultura, rispetto delle differenze, razzismo

per un possibile percorso di Educazione Civica ambiti Costituzione

e Sviluppo Sostenibile

FUAD AZIZ con

Sogni al di là del mare - Matildaeditrice

13 autrici e autori specializzati in letteratura per l’infanzia raccontano

storie di migranti ai ragazzi e alle ragazze degli ultimi anni della scuola

primaria e delle scuole medie. Storie un po’ vere, un po’ romanzate, in

genere dolorose, a volte anche buffe e gioiosamente aperte a un lieto

fine. Storie che prendono spunto dalla cronaca e che spesso hanno

protagonisti bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Storie che riguardano

sogni: fuggire dalla guerra, trovare una nuova casa, mettere in salvo la

propria famiglia, riunirsi ai propri cari.

Disponibilità: 3 novembre 2021 in orario scolastico.

EVENTO OUT OF SCHOOL IN BIBLIOTECA

 3 dicembre 2021 (orario e sede da definire)

proiezione del corto

“MI PIACE SPIDERMAN, E ALLORA?”

del regista Federico Micali

tratto dall’omonimo libro di Giorgia Vezzoli.

Presenti GIORGIA VEZZOLI e FEDERICO MICALI 



3° percorso - Tematiche:

Intercultura, rispetto delle differenze, razzismo

per un possibile percorso di Educazione Civica ambiti Costituzione

e Sviluppo Sostenibile

GAIA GUASTI con 

Maionese, ketchup e latte di soia - Ed. Camelozampa

Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se

assomigli a Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi

solo cibi salutari e vegani... Un romanzo spiritoso e commovente,

guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che tocca temi

importanti come l’alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo,

l’incontro con il diverso e la tolleranza, il superamento del lutto,

l’amicizia.

Disponibilità: in orario scolastico - data da definire

BENIAMINO SIDOTI e 

       MARIANNA BALDUCCI con

Oltre il muro - Ed. Terra Nuova

Che cosa ci sarà oltre il muro?

Sono la curiosità e il desiderio di amicizia dei

bambini a tenere in vita la nostra umanità,

messa a dura prova dei troppi muri che gli adulti

desiderano tenere in piedi.

Un racconto bello ed emozionante, illustrato

magistralmente, che si sfoglia in verticale, come

un calendario.

Disponibilità: 11 febbraio 2022 in orario

scolastico


