
1. “STAVO PENSANDO”… 
Ecco perché non ho potuto mettere le scarpe 
Castello dei ragazzi - Biblioteca Il falco magico 

 
Destinatari: 

• Nido d’infanzia, sezione grandi 

• Scuola dell’infanzia 

• Scuola primaria, classi 1° e 2° 
 
Luogo: Biblioteca Il falco magico * 

 
Durata: 1 incontro di 1 ora, da ottobre a maggio 
 
Costo: gratuito 
 
Trasporto comunale: sì 
 
Referenti 
Silvia Paglioli – tel. 059/649979 – e-mail silvia.paglioli@carpidiem.it 
Daniele Righi - tel. 059/649964 - e-mail daniele.righi@carpidiem.it  
Fax 059/649962 
Sito www.castellodeiragazzi.it 

 
 Prenotazioni 

Da settembre 2020 
 
Finalita’: 
Sognatori come in Stavo pensando, viaggiatori con in Giocare fuori? o esploratori come ne 
La buca (Vincitore del Premio Andersen 2020 – Miglior libro per bambini 6/9 anni), i 
bambini riescono ad accorgersi di tutto ciò che li circonda e a trovare in esso motivo di 
curiosità, di ricerca, di svago, di gioco. Vedono ciò che noi non vediamo e sentono ciò che 
noi non sentiamo: si accorgono che dopo il temporale compare l’arcobaleno nel cielo, come 
in Aspetta; riconoscono le dolci melodie di un violino in mezzo allo scalpiccio di passi 
veloci, al vociare di gente in movimento, allo stridio della metropolitana sulle rotaie, come 
in L’uomo con il violino. E lo fanno mentre noi camminiamo a testa bassa tirandoli per 
mano, concentrati solo sulla nostra meta senza preoccuparci di assaporare il viaggio. Se 
solo ci fermiamo anche noi ad ascoltarli, ci insegnano che il mondo può essere pieno di 
magia. 
Solo quando siamo noi (genitori, insegnanti, nonni… adulti di riferimento che si stanno 
occupando di loro) a parlare proprio con loro per farli vestire, mettere le scarpe, prepararsi 
per uscire di casa o dalla classe, allora sembrano diventati improvvisamente sordi. Sordi 
alle nostre parole, sordi alle nostre sollecitazioni frenetiche, perché le loro orecchie cercano 
altro, i loro occhi guardano lontano, le loro menti sono già partite per viaggi verso altri 
luoghi e altri sogni, come la protagonista de Il grande viaggio della piccola Angelica. 
Alcuni sostengono che questo succede perché I bambini sono cattivi, mentre i grandi (di 
oggi) non lo erano quando erano bambini loro, no! perché I grandi non sbagliano mai…  
Ma la verità ce la racconta Il grande libro dei super poteri: ogni bambino è unico e 
speciale, tanto che a volte, con la loro semplicità, i bambini riescono anche a migliorare 
certe brutte situazioni create dai grandi, come in Né acqua né pane, dove i grandi si 
negano a vicenda aiuti che per i bambini, invece, sono un gesto naturale. 
 

LA 



Caratteristiche: 
A partire dai libri, più o meno recenti, che contrappongono gli atteggiamenti degli adulti a 
quelli dei bambini, la Biblioteca Il falco magico propone storie in cui i piccoli, con la loro 
semplicità, la loro fantasia, la loro capacità di sognare, sorridere e vedere la bellezza, hanno 
qualcosa, anzi, molto! da insegnare ai grandi, spesso troppo occupati a correre alla cieca 
nella routine della vita. 
 
*N.B. Le letture si svolgeranno presso la Biblioteca Il falco magico qualora le condizioni 
consentiranno l’accesso degli utenti nei nostri spazi e il viaggio in pullman da parte della 
classe, se necessario. 
Nel caso si protraggano le limitazioni dovute al Covid-19, il personale della Biblioteca si 
rende disponibile allo svolgimento dell’attività presso la scuola. 


