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Rolando è un bambino di bassa statura, paffutello, dai 
capelli rosso-carota arruffati, con un grande sogno: 
diventare un bravissimo playmaker di pallacanestro. 
Indossa sempre degli occhiali che hanno un potere 
particolare: vedere cose che gli altri non possono 
scorgere. E così ogni volta che qualcuno non è sincero, 
si illuminano con una grande scritta “BUGIA”. Ma la 
vita va vissuta per come è e così dopo innumerevoli 
avventure, finalmente si rende conto della realtà 
delle cose: meglio scoprire il mondo con i propri occhi
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MIRKO MONTINI

Nato il 16 febbraio 1975 e vive a Turano 
Lodigiano, un piccolo paese in provincia 
di Lodi.
Maestro di scuola primaria, gioca con la 
voce e le parole (ha inventato persino il 
Mirkano, una nuova lingua strampalata 
che utilizza con gli alunni in classe per 
comunicare divertendo: un misto di italiano 
e dialetto lodigiano). Ama leggere ad alta 
voce, coinvolgendo chi lo ascolta in una 
brillante lettura animata. È stato dal 1993 
al 2008 il responsabile di una piccola 
associazione teatrale: La Torre d’Oro. Per 
cinque anni è stato Assessore alla Cultura 
del Comune in cui vive. Per info: http://www.
mirkomontini.it/.
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Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti



PRESENTAZIONE
Risplende il sole … Di un divenire che, finalmente, dopo tanti anni di Staffetta di Scrittura 
permette a tutti coloro i quali interagiscono con questa straordinaria azione 
di poter sentire il valore di una comunità estesa e coesa in cui tutti hanno 
compreso come e quanto la parola può determinare evoluzione, crescita, 
felicità. La comunità della Staffetta, quell’insieme di bambini, ragazzi, giovani, 
maestri e maestre, professori e professoresse, dirigenti scolastici, genitori e 
scrittori cominciano, finalmente, a essere visti, dall’esterno, come l’esempio di 
una comunità che sta tentando, da anni, di dimostrare come attorno alla scuola 
possa essere possibile ri/determinare un’idea di Paese inclusivo che trova il suo 
humus nella condivisione di un cammino. Cosa abbiamo fatto, in fondo, nel corso 
di questi anni se non comunicare la straordinarietà della narrazione, il valore 
di un racconto che è, sempre, metafora, del cammino su cui si compie la vita di 
ognuno di noi. Abbiamo fatto questo… Ci abbiamo messo tanto impegno, forse 
abbiamo fatto degli errori, certamente ci siamo sforzati tutti insieme di rispettare le 
aspettative di ognuno e oggi ci troviamo di fronte a un risultato unico, mille classi 
distanti tra di esse mille miglia dialogano e si sentono accomunate attorno a una 
identità imperniata sul valore della cittadinanza. I nostri bambini, ragazzi e giovani 
scrivendo loro un pezzo di storia comprendono che sono, loro, i protagonisti di 
un futuro connotato di bene. Attorno alla Staffetta troviamo un contesto insicuro 
e complesso, il 2015 è stato un anno pieno di conflitti determinati dall’ignoranza 
e dagli squilibri a cui la nostra comunità corrisponde l’impegno nello studio e la 
volontà di mettersi in gioco sino a comporre con i compagni di ventura la stesura 
di una storia condivisa in cui tutti hanno pari diritti e tutti sentono il dovere e la 
responsabilità di contribuire perché… la storia possa proseguire. Mai come in 
quest’anno scolastico abbiamo avuto la possibilità di entrare in tante scuole 
interagendo, con la Staffetta, per l’ottimizzazione dell’offerta delineata nel Piano 
annuale della formazione scolastica e mai come in questo anno scolastico si 
è compreso che la scrittura e la lettura sono ineludibili per ogni contesto di 

apprendimento e per ogni ambiente curriculare. 
In questa dodicesima edizione della Staffetta abbiamo potuto sperimentare 
metodologie innovative che rendono la scuola il luogo in cui, finalmente, i saperi, 
le conoscenze e le competenze tornano a essere avvertite come gli strumenti 
fondamentali per la rideterminazione di un tempo più adeguato per la vita e il 
rispetto della vita… Tutto questo è avvenuto perché il nostro corpo docente 
si è sobbarcato un lavoro immane che all’inizio ci appare sempre complesso, si 
tratta, verosimilmente, di recuperare il rapporto con il foglio bianco a cui non 
eravamo più abituati… lo abbiamo fatto, insieme, e oggi pubblichiamo oltre 
settanta racconti che entreranno in trentamila famiglie italiane… Con il libricino 
che avete tra le mani è la scuola che entra nelle nostre case facendo in modo 
che tutti possano sentire come e quanto l’istituzione scolastica compie il dovere 
quotidiano di far crescere il Paese impegnando le nuove generazioni nei processi 
che connoteranno il domani a cui, con la Staffetta ci stiamo dedicando.

Andrea Iovino



Tra scrittura e innovazione

Anche quest’anno, con grande gioia, rinnoviamo la nostra partnership con Bimed 
per la Staffetta di Scrittura creativa e di legalità, una lodevole attività di cui ne 
sposiamo la mission e che vede coinvolto il contesto scolastico italiano con grande 
entusiasmo e partecipazione.
Per noi, che da anni promuoviamo la cultura digitale a servizio dell’apprendimento, 
supportare un’azione di tale entità, determina una coesione non formale fatta di 
dirigenti scolastici, docenti, studenti e rispettive famiglie, consapevoli delle grandi 
possibilità che derivano dalla narrazione e dalle nuove tecnologie.
Abbiamo stanziato un investimento sulla cultura digitale collegata a questo 
format nella convinzione che il mondo imprenditoriale e produttivo abbia il 
dovere di accompagnare tutti quei processi che vengono attivati per favorire 
l’apprendimento. L'investimento ci offre inoltre l’opportunità di rendere calda una 
tecnologia, asservendola al concreto bisogno di scrivere insieme il futuro della 
comunità globale che accoglie e accoglierà i nativi digitali.
Per supportare le attività della Staffetta, abbiamo infatti progettato e realizzato 
la prima piattaforma digitale in grado di mettere in contatto i tantissimi studenti 
italiani con altrettanti studenti arabi, tedeschi, inglesi, argentini e francesi che 
per mezzo di questa innovazione cominciano a determinare una nuova comunità 
globale che trova una comune identità attorno all’immaginazione … Quella stessa 
immaginazione che determina il sogno e cos’è il sogno se non il racconto di quello 
che vorremmo fosse? Partire insomma dal concetto di favorire l’apprendimento per 
poi liberare il futuro e la creatività.
Crediamo fortemente in questo sodalizio che consente alla partnership di 
promuovere la cultura digitale affianco all’arte e alle metodologie tradizionali del 
nostro mondo della scuola nella certezza che bisognerà, sempre di più, mettere 
insieme ogni utile risorsa affinchè il presente possa già contenere i tratti ineludibili 
di una civiltà in grado di esaltare le strategie inclusive necessarie a estendere i 

Il Presidente
Domenico PONTRANDOLFO

diritti a tutto il contesto planetario. In questo Bimed è un riferimento certo che da 
vent’anni ottiene risultati considerevoli e oggettivi sanciti da Premi e Riconoscimenti 
che rendono questa Istituzione  un modello per quanti intendono promuovere la 
cultura dei giovani.
Il significato profondo della mission di Certipass è quello di creare tutti gli strumenti 
che permettano, prima di tutto nel contesto scolastico, universitario e professionale, 
di ampliare gli orizzonti della conoscenza, così da rendere la tecnologia e internet 
il volano dell’uguaglianza sociale. In ottemperanza alle raccomandazioni europee 
sull’istruzione e l’inclusione, muoviamo ogni possibile sforzo in favore della ricerca e 
dell’innovazione e continueremo a farlo accanto a istituzioni come Bimed, perché 
le innumerevoli scuole che godono il privilegio di com/partecipare le strategie 
pedagogiche del predetto ente possano sentirsi supportate sotto ogni aspetto 
e possano, inoltre, giovarsi dei progetti  che giorno dopo giorno disseminiamo in 
ambito nazionale e internazionale proprio per creare prima e individuare dopo 
quelle abilità su cui poggerà il futuro globale a cui auspichiamo di poter continuare 
a contribuire, con gioia.



INCIPIT
MIRKO MONTINI

Gli occhiali di Rolando

«Mio papà ha trovato un tesoro durante un viaggio» dis-
se Antonio. 
«Ho chiuso un fantasma nel vasetto della Nutella» rac-
contò Luca.
Giorgio aveva pescato un siluro gigantesco, mentre 
Alessio restava a casa da solo anche di notte. Serena 
era amica della Fatina dei denti: «Abbiamo fatto una foto 
insieme, però è un segreto».
«I maschi che ballano sono femminucce» rise Mariam.
Rolando alla fine non ce la fece più. «Sono bugie!» urlò ai 
compagni della classe. 
Purtroppo i compagni credettero agli altri e non a lui, 
quando disse che da grande sarebbe diventato un bra-
vissimo playmaker di pallacanestro. 
«Impossibile, Roly!» risero tutti «Sei un nanetto, cicciottel-

lo, ti piace ballare, hai gli occhiali e un nome ridicolo. È 
una bugia!»
Invece Rolando ne era sicuro perché erano i suoi occhiali 
a confermarlo. 

Il dottore dai grandi baffi gli aveva parlato all’orecchio: 
«Non preoccuparti, quando indosserai questi occhiali, ci 
vedrai meglio, molto meglio dei tuoi amici». 
Era davvero così. Da quel giorno Rolando vide qualcosa 
in più.
«Roly, presto arriverà il cagnolino che tanto desideri» gli 
disse un giorno il suo papà. 
Rolando, con gli occhiali addosso, aveva fissato la fronte 
del padre, sulla quale era apparsa la scritta rossa “BU-
GIA”. Infatti, quel cane non era mai arrivato.
«Roly, se non la smetti di frignare, ti chiudo in un collegio 
e non mi vedrai mai più» urlava la mamma arrabbiata. 
Rolando sapeva ormai di poter piangere senza pericolo, 
perché la fronte della mamma era segnata ogni volta 



dalla scritta “BUGIA”. 
«Bambini, mangiate le carote che fanno vedere al buio!» 
invitava la maestra in mensa. Rolando era ghiotto di 
carote, ma al buio non ci vedeva. E infatti attraverso gli 
occhiali magici sulla fronte della maestra compariva la 
scritta “BUGIA!”
Tutte le volte che i compagni, i genitori, le maestre e gli 
adulti raccontavano frottole inutili, grandi come un ca-
stello, Rolando leggeva la scritta rossa “BUGIA” sulla loro 
fronte e si arrabbiava. 
Purtroppo, la scritta la vedeva solo lui. 
Come riuscire a convincere di ciò anche gli altri? Doveva 
inventarsi un piano. 
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CAPITOLO PRIMO
Roly il grande

Rolando non aveva mai detto una bugia, perché aveva 
sempre sentito dire che le bugie “hanno le gambe corte” 
e sapeva bene cosa significasse essere imbrogliato: i genitori 
e i suoi compagni gli raccontavano un sacco di frottole.
Rolando era di bassa statura, paffutello, dai capelli 
rosso-carota arruffati, che contrastavano con la carnagione 
rosea e lentigginosa come fragoline di bosco sul gelato 
alla panna. Era simpatico e sempre aperto al sorriso, ma 
più forte era la sua timidezza di fondo, legata alla consa-
pevolezza del suo essere un po’ paffuto. Perciò preferiva 
un abbigliamento sportivo con magliette abbondanti che 
coprivano i pantaloni extralarge.

Un giorno Rolando stava andando a scuola. Sapeva che 
avrebbe incontrato un sacco di bugie per strada. Sì, era 
proprio come diceva lui: tutti, dai più piccoli ai più grandi, 

dicevano milioni di bugie. 
Visto che quel giorno faceva molto caldo, Rolando, 
prima che suonasse la campanella, si fermò alla fontanella 
lì vicino per rinfrescarsi, appoggiò gli occhiali su una pan-
china e si dissetò. Poi corse in aula, dimenticando i suoi 
preziosissimi occhiali.
Poco dopo Rolando, arrivò Luca, sempre in ritardo come 
tutte le mattine: anche lui prima di entrare a scuola si fermò 
alla fontanella per dissetarsi. Fu subito incuriosito dall’og-
getto lasciato sulla panchina; si avvicinò, capì che erano 
gli occhiali del suo amico e li prese con sé. Arrivato nel 
cortile, decise di indossarli. Serena stava raccontando 
per l’ennesima volta la frottola della foto con la Fatina 
dei denti; a quel punto a Luca apparve la scritta “BUGIA” 
sulla fronte di Serena e, impaurito, gettò gli occhiali a 
terra, scappando via.
Arrivato in classe, Rolando si accorse di non avere più gli 
occhiali con sé: era disperato, chiese a tutti i compagni 
se li avessero visti.
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«Non è vero che li hai smarriti, li hai nascosti nello zaino per-
ché vuoi attirare la nostra attenzione!» alcuni gli gridarono. 
Rolando non prestò attenzione e continuò ancora a cercare.
Intanto Giorgio era passato per il cortile della scuola. 
Era un bambino garbato; non era amico di Rolando, ma 
lo rispettava. Da lontano vide gli occhiali, si avvicinò, li 
prese e li portò in classe per restituirli al proprietario. Que-
sto gesto lasciò Roly senza parole. Una persona gentile!
Di lì a poco però sopraggiunse Antonio, il bullo della 
scuola, che, infastidito da quell’atmosfera amichevole, 
pensò bene di andare a rompere l’idillio. Strappò gli 
occhiali dalle mani di Giorgio, si voltò verso Rolando 
e disse: «Ah, ecco dove erano i tuoi occhiali! Guardali 
bene perché non li vedrai più, ciccione di un cestista!»
Roly si sentì impotente: quegli occhiali erano la sua forza, 
la sua fonte di verità. 
Il bullo finì la sua esibizione, lasciandoli cadere a terra. 
Fortunatamente i vetri non si ruppero, ma la montatura si 
spaccò. Rolando li raccolse e con le lacrime agli occhi se 

li poggiò sul naso. Sulle sue labbra comparve un piccolo 
sorriso: non erano rotti!
A fine giornata ritornò a casa, mantenendo tra le mani i 
suoi occhiali. Quando i suoi genitori li videro, chiesero 
che cosa fosse successo. Lui un po’ triste e un po’ sorri-
dente disse la sua prima bugia.
«Per distrazione non ho visto una buca e ci sono finito 
dentro. Per fortuna non mi sono fatto male, ma gli occhiali 
hanno avuto la peggio!»
Aveva nascosto ai suoi genitori la verità ma lo aveva fatto 
a fin di bene; pensava tra sé: “Anche Antonio in fondo 
al proprio cuore custodisce senz’altro un po’ d’amore”.
Rolando cercò di riparare i suoi occhiali con lo scotch, 
ma non riuscendoci, pensò di ricorrere, ancora una volta, 
all’aiuto del dottore dai grandi baffi. Era un omone alto, 
magro come un ramo secco d’inverno, pelato con un 
unico ciuffo di capelli che spiccava al centro della testa e 
con un buffo paio di occhiali. Sembrava uno scienziato pazzo.
«Ho quello che fa per te» disse il dottore, dopo averlo 
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ascoltato. Tirò fuori dal suo cassetto dei grandi occhiali, 
con le lenti a spirale contenenti un piccolo microchip che 
li rendeva più speciali dei precedenti: chi li indossava, 
non solo smascherava le bugie, ma riconosceva anche 
le verità. Infatti sulla fronte degli interlocutori apparivano ora 
due scritte: “BUGIA” in rosso o “VERITÀ” in verde. Entusiasta, 
il ragazzo subito li indossò e i nuovi occhiali gli confer-
marono che in futuro sarebbe stato creduto e benvoluto 
da tutti e ancor più che sarebbe diventato un playmaker 
professionista.

L’indomani, quando in classe i compagni videro Rolando, 
iniziarono a ridere a crepapelle: anche la maestra sotto 
sotto non riusciva a trattenersi, ma tutto questo non lo 
smosse per niente. Prese lo zaino, lo sistemò sotto il banco 
ed educatamente si sedette.
Nella pausa di ricreazione la maestra uscì dalla classe e 
i suoi compagni ne approfittarono per deriderlo ed ecco 
che gli si avvicinò Giorgio, pronto a difenderlo. Qualcosa 
però stava cambiando: a un certo punto anche Antonio il 

bullo si alzò e gli chiese scusa, dicendogli che si divertiva 
a fargli i dispetti perché era l’unico che non reagiva. Il 
bullo pensava che fosse Rolando il più forte tra i due. 
Grazie al suo comportamento aveva capito che essere 
temuto non significava essere amato o rispettato. Anche il 
resto della classe sembrò aver capito il senso del discorso. 
Quando la maestra rientrò, li sorprese con una bella 
notizia: la classe era stata invitata a partecipare a una 
staffetta, che si sarebbe tenuta nel cortile della scuola. 
Così tutti di comune accordo elessero il loro capitano: 
Rolando, il “ciccione cestista”.
Il giorno della gara Rolando emozionato arrivò con i suoi 
occhiali, Luca puntuale come non mai, Antonio gentile 
con tutti e Serena con in mano una foto di una bambina 
travestita da Fatina dei denti.
Allegri e uniti, prima dell’inizio della gara, gridarono il loro 
motto: «Uno per tutti, tutti per Rolando».
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CAPITOLO SECONDO
La staffetta

Rolando ringraziò tutti per essere stato eletto capitano e 
in cuor suo si sentì, per la prima volta, accettato e pensò: 
“Tutti mi hanno eletto, quindi valgo, anche se ho qual-
che chilo in più. Dovrò cooperare con la mia squadra”.
Arrivò il prof di educazione fisica, che spiegò agli alunni 
le regole per affrontare la staffetta. Formò le squadre e 
stabilì le posizioni dei concorrenti. Il prof già conosceva 
le loro potenzialità.
«Rolando, tu sarai l’ultimo staffettista della tua squadra, 
perché hai dato sempre prova della tua velocità; Anto-
nio, tu sarai al primo posto perché segui a ruota Roly in 
sveltezza; Luca, tu sei il terzo più veloce, perciò sarai il 
secondo della squadra; Serena, a te toccherà il terzo 
posto per avere più slam!»
Antonio, Luca e Serena rimasero sbalorditi per essere stati 
messi in squadra con Rolando. Antonio pensò che fosse 

davvero divertente l’idea di una staffetta, fatta di regole. 
Luca ripensò a quand’era corso via, dopo aver indossato 
per un istante gli occhiali di Rolando. “Dovrò correre 
veloce almeno quanto quella volta!” pensò. La Fatina dei 
denti sparì dalla mente di Serena, che si concentrò sulla 
corsa: le piaceva l’idea di dover correre molto veloce.
Tutti entrarono nel cortile della scuola. Era un enorme spazio 
rettangolare di circa mille metri quadrati, circondato da 
aiuole ben curate e imponenti alberi, che offrivano ombra 
e frescura a tutti i genitori e agli alunni delle classi non 
coinvolte nella gara con i rispettivi insegnanti. 
La zona centrale del cortile, usata per le manifestazioni 
sportive dell’istituto, era rivestita di un manto sintetico, 
che luccicava sotto i potenti raggi del sole come una 
miniera di diamanti a cielo aperto. Su un lungo tavolo ai 
margini del cortile c’erano soffici panettoni e torte con la 
panna offerti dalle mamme, da consumare dopo la gara.
Mancavano pochi minuti alla gara. Rolando temeva per 
i suoi occhiali, che per lui erano indispensabili. Infatti, al 
pensiero che potessero rompersi di nuovo, si sentì gelare 
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dentro. Era anche un po’ teso per tutta quella gente 
presente lì: tutti gli occhi del pubblico erano puntati sui 
piccoli atleti in pista. Temeva uno sgambetto, di essere 
spintonato, perciò inforcò e fissò con un elastico i suoi 
occhiali. Al di là del loro potere magico, quegli occhiali 
ormai gli davano forza, lo rendevano coraggioso.
Le squadre delle varie classi si posizionarono sulla linea 
di partenza. 
Antonio ricevette in mano il testimone color rosso fuoco 
come le tute della sua squadra, la seconda squadra ebbe 
il testimone arancione, la terza il giallo, la quarta il verde, 
la quinta l’azzurro, la sesta l’indaco e l’ultima il testimone 
violetto. Le tute che indossavano i ragazzi erano dello 
stesso colore del testimone. Tutte le squadre si allinearono 
rispettando l’ordine dei colori dell’arcobaleno, scelti dal 
consiglio d’istituto con un significato ben preciso: stavano 
lì a simboleggiare lo spirito di amicizia, di pace e di fratel-
lanza. Uniti e vicini, proprio come i colori dell’arcobaleno. 
In più seguendo le regole del fair play.
Tutti aspettavano il segnale di inizio. Ecco il giudice di 

gara posizionarsi vicino alla linea di partenza. I piccoli 
atleti erano concentratissimi.
«3… 2… 1… Viiiiiaaaaa!» urlò il giudice, facendo un 
ampio cenno con le braccia.
Si alzarono i cori di incitamento, slogan, rulli di tamburi e 
trombette. La gara ebbe inizio. 
Antonio cominciò a correre a più non posso, come un 
leopardo, e il passaggio del testimone tra le urla dei 
ragazzi avvenne con un sincronismo perfetto. Durante la 
corsa, i partecipanti sembravano muoversi come le onde 
del mare; il passaggio dei testimoni rispecchiava i riflessi 
lucenti dell’arcobaleno. Luca ricevette il testimone per 
secondo e corse a più non posso, così come fece anche 
Serena, che si impegnò tantissimo per aiutare la squadra. 
Quando ricevette il testimone, Rolando, veloce come una 
stella cadente in picchiata, corse i cento metri a più non 
posso e tagliò il traguardo per primo. Immediatamente i 
compagni di classe, gli stessi che lo avevano preso in giro 
quando la maestra non era in aula, gli stessi che ave-
vano riso a crepapelle, lo raggiunsero e gli si gettarono 



La staffetta28

addosso per fargli festa. Antonio, Luca e Serena erano 
entusiasti. Tutti gli altri compagni di classe si accalcarono 
intorno a loro.
Arrivò il momento della premiazione, il pubblico acclamò 
i vincitori. Rolando con i suoi occhiali vide che la mag-
gior parte del pubblico festante aveva scritto sulla fronte 
“VERITÀ”, ma non mancava una piccola percentuale di 
genitori e di alunni festanti, specialmente quelli delle 
altre squadre che avevano scritto sulla fronte “BUGIA”.
Rolando fu un po’ deluso da quella rivelazione. 
Perché fingevano di essere contenti?
Nel frattempo il professore di educazione fisica li aveva 
portati sul podio, dove consegnò il premio alla squadra 
prima classificata. 
Rolando, che era il capitano, ricevette una grossa busta. 
La aprì e tirò fuori un biglietto cartonato coloratissimo, su 
cui c’era scritto: Si va in Expo!
Il premio vinto da Rolando, Antonio, Luca e Serena era 
un viaggio di istruzione all’Expo di Milano. I ragazzi non 
stavano nella pelle.
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CAPITOLO TERZO
In Viaggio verso Expo

I ragazzi avevano sentito parlare di Expo in televisione, 
avevano visto in pubblicità immagini spettacolari, favolose. 
Più di centoquaranta nazioni avevano aderito alla 
manifestazione, che consentiva ai visitatori di conoscere 
luoghi lontani e inusuali in un unico grande viaggio e di 
riflettere sul tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
Sarebbero stati protagonisti anche loro e avrebbero 
potuto dire un domani “Ci siamo stati anche noi!”
Erano pronti per quell’avventura e ansiosi di conoscere la 
data e il programma.
Il Dirigente scolastico si presentò nella loro classe qualche 
giorno dopo per avvertirli che sarebbero partiti il 20 
ottobre, e che li avrebbe accompagnati l’insegnante di 
educazione fisica. 
Il prof Diego era giovane. Aveva qualche chilo in più 
rispetto al peso forma, ma era tanto tanto simpatico.

I quattro ragazzi naturalmente erano entusiasti: lontano 
dai genitori, assaporavano già aria di libertà.
Il Dirigente comunicò anche che negli anni successivi 
si sarebbero tenute altre gare sportive; intanto chiese un 
“Evviva” per Rolando, Antonio, Serena e Luca. Tutti rispo-
sero a quell’invito, ma non tutti furono sinceri. Rolando 
infatti lesse sulla fronte di alcuni “BUGIA”. Perciò fu un po’ 
amareggiato, ma poi lesse sulla fronte di molti “VERITÀ”. 
E pensò che andava bene anche così.

Il giorno tanto atteso arrivò. La partenza era prevista alle 
11:00 dall’aeroporto di Fiumicino. La sera precedente i 
quattro ragazzi erano già pronti con le loro valigie. 
Rolando l’aveva preparata con cura, ponendovi tra le 
altre cose i suoi pantaloncini preferiti, la maglia con 
l’immagine di Michael Jordan e la custodia degli occhiali.
Quella notte però non aveva dormito perché mille pensieri 
gli frullavano per la testa: la gioia di andare a visitare 
l’Expo, l’emozione di viaggiare per la prima volta in 
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aereo, il timore di non svegliarsi in tempo. Solo dopo un 
po’, il sonno ebbe la meglio, e poco per volta Rolando 
finì nel mondo dei sogni. 
Il risveglio fu duro: aveva ancora molto sonno. Si vestì e 
fece colazione alla velocità di un razzo spaziale. Fuori 
era ancora buio. I genitori lo accompagnarono a scuola, 
che non era molto distante dal loro quartiere.
A scuola c’era il professore ad aspettare; Antonio, Luca e 
Serena erano già lì con i loro cari. Si salutarono in silenzio 
quasi a nascondere una certa emozione: era la prima 
volta che sarebbero stati lontano alcuni giorni e da soli!
Un piccolo bus giallo, messo a disposizione dalla scuola, 
li accompagnò all’aeroporto. Un chiarore umido e 
fresco si allargava sempre più nell’area circostante. 
Il cielo impallidiva: la nebbia da grigia diventava 
leggera e bianca. Apparve la prima luce dell’alba; 
tutte le cose ripresero colore.
L’aeroporto era quasi deserto al loro arrivo, poi i tavoli 
con le sedie rosse di lì a poco vennero occupati. Diven-

nero affollatissimi i bar che mettevano in mostra ciambelle, 
cornetti e tante altre varietà di dolci; emanavano un 
profumo invitante, mischiato a quello pungente del caffè. 
I quattro ragazzi rimasero a occhi aperti per la maestosità 
e la bellezza del posto, per i colori e gli odori che offriva. 
Il professore si presentò al check-in, mostrò le quattro carte 
d’identità e i biglietti, poi con i suoi alunni si avviò alla 
navetta, che li portò in prossimità dell’aereo.
L’aereo apparve loro mastodontico: non ne avevano mai 
visto uno da vicino, né tanto meno vi erano saliti. Sembrava 
un uccello gigante dalle ali di ferro.
Rolando non riusciva a stare calmo, fremeva di gioia, il 
cuore gli batteva forte. Chiese ai compagni se avessero 
paura di salire. Tutti risposero di no e inevitabilmente la 
scritta “BUGIA” comparve sulle loro fronti. 
“Perché continuano a mentire?” pensava Rolando tra sé, 
ridacchiando per il suo potere magico.
Tutti un po’ turbati risalirono la scaletta. Ad attenderli 
c’era una hostess, che li accompagnò ai loro posti. 
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Rolando, seduto vicino all’oblò, non poté fare a meno di 
godersi il bellissimo panorama: quando l’aereo decollò, 
tutto andava a rimpicciolirsi man mano, fino a sembrare 
un disegno di tante forme geometriche colorate. Serena 
stette in silenzio durante tutto il viaggio, stretta stretta al 
suo posto, con i gomiti delle braccia serrate allo schie-
nale della poltrona; ogni tanto girava lo sguardo verso 
Antonio e Luca, che scambiavano qualche chiacchiera, 
lanciando loro qualche sorriso, come a dire “Stiamo 
per arrivare?”
A un tratto, la voce impersonale dell’hostess fece le solite 
raccomandazioni: «Allacciate le cinture, raddrizzate lo 
schienale. Stiamo per arrivare all’aeroporto di Milano, Linate». 
Difatti, era passato poco dalla partenza, che erano già 
arrivati all’aeroporto di Linate e tutti erano più tranquilli. 
Anche Diego, il professore, che non aveva saputo 
nascondere una certa ansia durante il viaggio, sorrise ai 
suoi ragazzi. 
Fecero una breve sosta in albergo, non persero tempo 

a disfare i bagagli e poi via, subito fuori: direzione Expo! 
All’esterno dell’area in cui si teneva la grande esposizione, 
videro tanti sacchi a pelo e tante tende da campeggio.
«Cosa non si fa per essere i primi visitatori all’apertura!» 
spiegò il professore ai ragazzi.
Tutti vicini varcarono l’entrata che si presentava loro 
davanti: gente, tanta gente che rideva, si muoveva. Suoni 
intensi e colori forti.
Guardarono verso sinistra. L’Albero della Vita, che si 
presentò ai loro occhi in tutta la sua maestosa bellezza: 
tante luci si illuminavano a tempo di musica e tantissimi fiori 
colorati fuoriuscivano dal tronco.
«Che emozione! Sarà un viaggio fantastico in luoghi lon-
tani, che ora sono così vicini!» esclamò Rolando, visibil-
mente emozionato.
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CAPITOLO qUARTO
Divertimenti e imprevisti

Rolando, i suoi compagni e il prof Diego, giunti all’entrata del 
padiglione Zero, si trovarono di fronte a una fila lunghissima. 
Rolando pensò subito che i suoi amici non avrebbero 
resistito: si prevedevano per tutta la giornata quaranta 
gradi all’ombra!
Il prof, per fortuna, gli lesse nel pensiero perché propose 
un gioco molto bello da fare durante l’attesa: lui avrebbe 
elencato i nomi di alcuni piatti tipici e i ragazzi avrebbero 
dovuto indovinare il paese di provenienza. 
Rolando pensò tra sé: “Di sicuro vincerà Antonio, che è un 
esperto di cibi internazionali”. 
Tutti si mostrarono entusiasti, Serena addirittura gridò 
«Evviva!» ma Rolando vide sulla fronte della compagna 
la scritta “BUGIA”. Cominciò il gioco.
«Sushi?» esclamò il prof.
«Giappone!» rispose Antonio.

«Giusto! E Wurstel?»
«Germania!» si sentì rispondere da lontano un bambino 
che apparteneva a un altro gruppo.
«Giusto! È proprio la Germania!» replicò il prof.
«Come ti chiami?» chiese Antonio.
«Riccardo» rispose il bambino.
«Con chi sei venuto?» gli chiese Luca.
«Siamo un gruppo di bambini provenienti da una scuola 
bolognese, siamo qui perché abbiamo vinto il primo 
premio del concorso Miglior giornalino scolastico» 
spiegò Riccardo.
«Sono la professoressa Angela, piacere» intervenne nel 
dialogo una signora «questi sono i miei alunni: Riccardo, 
Marco, Giulia e Marta».
Da quel momento i due gruppi si unirono. Rolando notò 
che uno di loro era in disparte; era un bambino più alto 
della media, magro, lentigginoso, aveva un cappello 
molto particolare, per non parlare delle scarpe tutte 
colorate con una rotella sotto il tacco. Quelle scarpe 
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erano il sogno di Roly, che pensò di scambiare due paro-
le con lui e gli si avvicinò.
«Le tue scarpe sono stupende!» gli disse.
Il bambino diventò rosso, subito sorrise e lo ringraziò. 
Proseguirono insieme al gruppo verso il padiglione Zero. 
Si poteva accedere in piccoli gruppi, al suo interno 
c’erano diverse sale; la prima era una biblioteca con tanti 
scaffali in legno, che era anche detta “Memoria dell’uomo”. 
Rolando rimase affascinato dalla bellezza di quella 
stanza! In quella che seguiva, sulla parete, era proiettato 
un cortometraggio che trattava delle prime quattro arti 
dell’uomo.
L’attenzione dei ragazzi poi fu catturata dalla sequenza 
di immagini della stanza successiva: decine di forme 
colorate che si susseguivano; apparentemente sembra-
vano solo sfumature.
Il prof vide i ragazzi con gli occhi spalancati per lo stupore.
«Cosa guardate? Cosa immaginate?» chiese.
«È una parete di palline colorate come l’arcobaleno» 

rispose Rolando.
«Siete sicuri? Guardate attentamente!».
Serena notò che ai lati erano riportati i nomi dei semi.
«Ci sono! Sono i semi di tutti gli alberi del mondo!» rispose. 
Il prof annuì.
Antonio, invece, fu attratto dalle immagini che scorrevano 
sui pannelli attaccati al soffitto. «Incredibile, ci sono tutti 
gli ortaggi, i frutti e le verdure, anche quelli che non ho 
mai assaggiato!» esclamò.
Rolando iniziò ad avere l’acquolina in bocca; anche 
perché era passato molto tempo dalla colazione. Solo 
l’entusiasmo e la gioia di continuare a conoscere le 
meraviglie del mondo gli diedero la forza di continuare. 
Nella sala successiva erano rappresentate sculture di 
animali addomesticati nel tempo dagli uomini, mentre erano 
appesi dei pesci al soffitto con dei fili.
«Cos’è questa grande ruota che gira?» Luca chiese al prof.
«Questa è la sala degli strumenti e dei contenitori, dove 
l’uomo mette il proprio ingegno al servizio del paesaggio!» 
gli rispose.
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Con i suoi occhiali Rolando guardò il professore e sulla 
sua fronte lesse: “VERITÀ”.
«Ma cosa significa?» tutto il gruppo chiese in coro.
«In pratica, in quest’ambiente è rappresentato tutto ciò 
che l’uomo ha utilizzato nei secoli per migliorare le proprie 
condizioni di vita» spiegò il prof ai ragazzi, che accolsero 
la risposta soddisfatti.
Conclusa la visita al padiglione Zero, Luca chiese al 
professore: «Perché non andiamo al padiglione del Brasile?
È bellissimo! L’ho visto in televisione prima di partire».
Perciò vi andarono. Arrivati lì davanti, tutti i ragazzi furono 
attratti dalla rete che doveva essere oltrepassata prima 
di accedere all’interno delle sale.
«Che meraviglia!» esclamarono in coro.
Dopo aver atteso per la fila all’ingresso, il gruppo fu pronto 
per l’arrampicata. Sulla rete tutti erano al culmine del 
divertimento, tranne Rolando che aveva le farfalle nello 
stomaco dalla paura e pensò di tornare indietro, ma non 
se lo sarebbe mai perdonato perché Antonio l’avrebbe 
deriso per tutto l’anno scolastico. 

Proprio mentre pensava a come superare le proprie paure, 
si sentì un forte urlo. Si girò di scatto e vide una delle 
ragazze bolognesi, impigliata con un piede nella rete, 
che rimase in equilibrio per un istante, poi cadde rovi-
nosamente. Tutti corsero verso di lei, il prof si rese conto 
della gravità della situazione e chiamò i soccorsi. Tutti 
rimasero col fiato sospeso e calò un silenzio di tomba. Il 
prof cercò di tranquillizzarli.
«Calma, non è niente!» disse con voce ferma, ma Rolando 
lesse sulla sua fronte la scritta “BUGIA”. I ragazzi bolognesi 
seguirono Giulia e i gruppi si separarono. Amareggiati e 
malinconici per l’accaduto, proseguirono il giro in dire-
zione del padiglione di una nota azienda di cioccolato. 
Il velo di tristezza scomparve dai loro volti e un sorriso li 
illuminò.
«Vorrei assaggiare quei cioccolatini» disse Serena.
Prontamente una hostess offrì loro dei bon bon, Luca subito 
ne mise uno in bocca.
«È dolcissimo, veramente buono!» esclamò. 
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Rolando lo guardò e sulla fronte apparve la scritta 
“BUGIA”. Ma non era una vera bugia. Infatti Luca, preso 
dall’entusiasmo, non si era accorto che quel cioccolatino 
era al peperoncino.
Proprio mentre erano intenti a guardare le ceste ricolme 
di tante leccornie, sulla faccia di Serena apparve 
un’espressione di stupore e meraviglia, non credeva ai 
suoi occhi! Tra migliaia di persone scorse la sua insegnante 
di religione, bionda, con occhiali da intellettuale, magra, 
non molto alta e simpaticissima; le ore trascorse con lei 
durante le sue lezioni passavano velocemente. Serena le 
corse incontro e felice la abbracciò. Anche tutti gli altri la 
salutarono calorosamente. 
Le loro strade si divisero, dopo una giornata piena di 
imprevisti, i ragazzi dovevano ancora compiere un ultimo 
sforzo, prendere la navetta per tornare in albergo. Rolando, 
stanco morto, non riusciva neanche a tenersi in piedi; 
come se non bastasse, la navetta non era ancora lì. Dopo 
mezz’ora di attesa, finalmente arrivò, ma non riuscirono a 

entrare, perché si riempì all’istante! Erano disperati, sfiniti e 
scoraggiati, ma il prof vide in lontananza sopraggiungere 
una seconda navetta e urlò: «Ce l’abbiamo fatta, 
prendete posto!»
Arrivati in albergo, non vedevano l’ora di andare a 
dormire! Mentre tornavano alle camere, il prof, che stava 
rivedendo sul telefonino le immagini di quel giorno, si 
bloccò ed esclamò: «Ragazzi, per sbaglio ho cancellato 
il video dell’Albero della Vita!»
Roly, però, in quel momento lesse sulla fronte del 
professore “BUGIA”.
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CAPITOLO qUINTO
Un incontro straordinario

A Luca, Antonio e Serena dispiacque un po’ che il prof 
avesse cancellato il video dell’Albero della Vita. Rolando si 
addormentò col sorriso sulle labbra perché sapeva che 
il prof aveva detto una bugia e questo suo potere sugli 
adulti lo faceva sentire importante.
Di buon mattino, tutti si svegliarono e velocemente 
prepararono il proprio bagaglio. In fretta e furia i ragazzi 
consumarono la colazione e arrivarono all’aeroporto di 
Linate con molto anticipo. Fortunatamente i passeggeri 
in coda allo sportello erano pochi e dopo aver sbrigato 
l’operazione al check-in, seguirono il prof che come 
promesso li condusse al duty-free shop. Qui avrebbero di 
sicuro trovato un pensierino per i loro cari. C’erano articoli 
di ogni genere: dall’abbigliamento agli articoli sportivi, 
dagli oggetti preziosi agli alimenti, ai libri.
I turisti erano davvero tanti, i corridoi erano una mesco-
lanza di lingue e di risate che raccoglievano il mondo 

intero in quel posto. Tutto era curato nei minimi dettagli, 
una cosa davvero innovativa attirò l’attenzione dei 
ragazzi: una welcome area. Era l’ultima attrattiva dell’Expo, 
situata al livello della strada, dove personale multilingue 
forniva un primo servizio di accoglienza, dando informa-
zioni su Expo e i suoi eventi, sullo shopping, anche at-
traverso totem digitali per una navigazione esperienziale. 
“Davvero strabiliante!” pensarono tra loro i ragazzi, figli 
della generazione digitale. 
Il prof era quello più spaesato, il più meravigliato di tutti, 
lui sapeva solo accendere e spegnere il pc e il suo cellu-
lare, ma non era pratico dell’ultimissima tecnologia. Qui si 
poteva addirittura costruire un percorso personalizzato e 
tramite le GB card consentire, a chi ne aveva diritto, 
un’emissione più veloce del modulo tax free nelle boutique. 
Il prof si mise in fila per acquistare questa card “dai mille 
poteri” mentre i ragazzi pensavano a cosa comperare 
per sé e per i propri cari.
Serena comprò un magnete che rappresentava “una fata”.
«Finalmente hai ritrovato “la tua fata”, mia cara Serena!» 
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le disse Antonio, ridendo «Adesso non vi resta che farvi 
un selfie!»
Intanto Rolando fu attratto dai magneti della sezione 
sportiva, quando lesse un cartello che indicava la zona 
“vip”. Si allontanò dal gruppetto degli amici e seguì le 
indicazioni del cartello, mescolandosi tra la folla. “Chissà 
se la fortuna mi aiuta e incontro qualche vip davvero!” 
pensò Rolando tra sé e sé.
Raggiunse un padiglione di oltre cento metri quadri, in cui 
il personale addetto accoglieva i visitatori; era una sorta 
di zona relax con arredi superlusso. Un addetto alla 
sorveglianza notò subito la presenza di quel ragazzino 
solo con lo zainetto e lo fermò: gli chiese subito le generalità.
Rolando fece appena in tempo a pronunciare il suo nome 
e cognome, che subito si formò un gruppetto di persone 
alla sua sinistra; di sicuro qualche personaggio famoso 
era presente nella zona relax.
L’addetto alla sorveglianza ricevette comunicazione di 
provvedere subito all’ospite in arrivo e disse al bambino 
di rimanere immobile su quel divanetto. Rolando era troppo 

curioso, voleva assolutamente capire chi fosse quel vip a 
pochi metri di distanza.
Non poteva essere vero! Era Michael Jordan! 
Rolando non stava più nella pelle, il cuore gli salì in gola, 
disobbedì e gli andò incontro, riuscendo a farsi spazio 
tra la piccola folla che aveva circondato la zona relax.
Gli saltò in braccio e il campione comprese la grande 
emozione e ammirazione che provava nei suoi confronti. 
Prese una maglia da uno scaffale e con un pennarello 
la firmò sul davanti. Successivamente appose anche una 
dedica su un pallone con su scritto: “One day you’ll play 
in the NBA!” 
Roly aveva realizzato il suo sogno. Non credeva a quanto 
gli era accaduto.
Salutò Michael con una lunga stretta di mano. Ritornò 
dall’addetto alla sicurezza, che aveva visto tutta la scena 
e gli strizzò l’occhio. Lo accompagnò subito al piano 
inferiore, dove trovò il prof e i suoi compagni ancora in 
fila per l’acquisto della GB card. Mostrò ai suoi compagni 
i suoi trofei e raccontò loro della inaspettata sorpresa. 
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All’unisono Luca, Antonio e Serena esclamarono: «Davvero? 
Che bello!»
Ma sulla fronte di tutti apparve la solita scritta: “BUGIA”. 
Rolando era offeso perché i suoi compagni non gli ave-
vano creduto e pensò che anche i bambini, a volte, sono 
ipocriti, proprio come i grandi. Poi rifletté su quanto 
accaduto. Ci pensò e si chiese perché quasi tutti faces-
sero così. Cercò una spiegazione, infine gli sembrò di 
capire: comprese che a volte si dicono delle bugie per 
non dover spiegare troppe cose o perché semplicemente 
non si sta prestando attenzione a ciò che gli altri dicono. 
Così gli sembrò di capire il comportamento assunto dai 
ragazzi per non offenderlo. “Una bugia a fin di bene. Lo 
dicono spesso i grandi” Roly pensò.
Il prof aveva finalmente acquistato la card con cui effet-
tuare tutti gli acquisti velocemente; ma ora era giunto il 
momento di ritornare. 
L’aereo stava per partire; Luca e Antonio intenti a 
bofonchiare, non riuscirono a comprare nulla. Arrivati in 
aeroporto, c’erano ad attenderli il preside, i compagni di 

classe e i genitori. Corsero verso di loro e tutti ascoltarono i 
mille racconti dei ragazzi.
Durante il viaggio avevano avuto un’idea: organizzare 
una straordinaria esposizione, come Expo, anche se 
certamente più piccola, nei locali della scuola.
«Un progetto arduo» rispose compiaciuto il preside, 
aprendo uno spiraglio di possibilità, poi proseguì «se i 
prof e i genitori vi aiuteranno, io sarò con voi».
«Allestiremo cinque padiglioni. Uno per ogni interclasse» 
disse Antonio.
«Potremmo rappresentare le tradizioni della nostra regione» 
intervenne Serena.
«E un padiglione dedicato ai prodotti realizzati solo 
con ciò che produce la nostra terra» aggiunse Rolando.
«Un’esposizione dedicata ai personaggi che hanno reso 
celebre e famosa la nostra regione: cantanti, attori, 
musicisti, scrittori, sportivi, pittori e chef» si inserì Luca. Rolando 
pensò che avrebbe anche potuto contattare il suo 
amico Michael Jordan, ma, a pensarci bene, gli sembrò 
che avesse già troppi impegni. Perciò tornò col pensiero 
all’organizzazione dell’evento nella loro scuola.
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Una sorpresa inaspettata

Il preside e tutto lo staff della scuola romana avevano 
intuito l’importanza di questo grandioso progetto: orga-
nizzare una piccola expo, coinvolgendo alunni e genitori 
sui prodotti tipici regionali. Ma per dare lustro e maggiore 
visibilità alla mostra si decise di lanciare il progetto in 
rete, anche per capire se altre scuole fossero interessate. 
L’impresa sembrò ardua, ma bisognava sempre mettersi in gioco.
Dopo alcuni giorni ecco la prima risposta: l’Istituto Com-
prensivo “San Tommaso d’Aquino” di Salerno con la pre-
side e gli insegnanti avevano avuto una splendida idea. 
Poiché l’Expo di Milano sarebbe terminata il 31 ottobre 
e di lì a poco sarebbe cominciata un’altra edizione di 
Luci d’Artista a Salerno, anche in occasione delle festività 
natalizie si poteva organizzare nella propria scuola una 
piccola esposizione dei prodotti tipici campani, invitando 
per l’allestimento gli alunni della scuola romana.

CAPITOLO SESTO L’idea apparve da subito vincente ed entusiasmò tutti. 
Subito si istituì il gemellaggio Roma-Salerno.
Rolando, Serena, Luca e Antonio, insieme a una rappre-
sentanza di alunni e insegnanti, si sarebbero trasferiti per 
una settimana a Salerno, dove avrebbero aiutato i loro 
compagni nell’allestimento e svolgimento della mostra. Il 
preside di Roma diede la notizia a Rolando e ai suoi amici 
e agli insegnanti, spiegando loro la finalità dell’iniziativa 
e gli aspetti organizzativi.
Tutti si mostrarono entusiasti, ma Roly con i suoi occhiali 
lesse sulla fronte di alcuni suoi compagni la parola 
“BUGIA”. Pensò che i suoi compagni di viaggio erano 
abituati ad affrontare nuove avventure, ma chissà: anche 
gli altri ne erano capaci? 
Alla data convenuta i nostri amici, accompagnati dai 
loro professori, si trasferirono a Salerno, dove presero 
alloggio in una struttura confortevole messa a disposizione 
dalla scuola. La delegazione di Roma venne simpatica-
mente accolta da tutti, ma non c’era tempo da perdere, 
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bisognava affrettarsi per l’allestimento degli stands da 
collocare in una sede vicina al centro di Salerno. 
Intanto Rolando, Serena, Antonio e Luca e tutta la dele-
gazione, vennero accompagnati dagli amici salernitani a 
visitare le Luci d’Artista.
Che meraviglia! Il grande albero illuminato in piazza Por-
tanova, il corso Vittorio Emanuele anch’esso completa-
mente illuminato da luci che, riflettendo su strutture mobili 
catarifrangenti, riproducevano l’aurora boreale; il cielo 
stellato con gli alberelli luminosi di piazza Flavio Gioia; 
e poi, via per il giardino incantato che attraversava le 
viuzze del centro storico fino a culminare nella Villa 
comunale; i balconcini illuminati dai fiori colorati di piazza 
Largo Campo, che rappresentavano la primavera; il 
meraviglioso dragone attorcigliato, luminoso e fiero, ai 
pilastri di un palazzo. E poi le bancarelle di artigianato 
locale con leccornie varie e tanta, tanta gente che cam-
minava, ammirando entusiasta lo spettacolo e fermandosi 
per uno scatto fotografico; i dialetti delle varie regioni si 

intrecciavano come in un grande museo a cielo aperto.
Giunti alla Villa comunale, i nostri amici rimasero strabiliati, 
come risucchiati in un mondo incantato; attraversarono il 
tunnel dorato che li fece immergere nelle favole della loro 
infanzia, rivivendo la magia e l’innocenza. Ecco la carrozza 
di Cenerentola, la balena di Pinocchio e il maestoso 
veliero di Capitan Uncino e poi il teatrino, i funghetti, le 
tazze, gli gnomi, i cigni, le carte da gioco di Alice nel 
Paese delle Meraviglie, tutti splendidamente illuminati.
Mano a mano che si spostavano, Roly ascoltava le 
espressioni di meraviglia dei suoi compagni e degli adulti 
e fu sorpreso lui stesso nel vedere sulle loro fronti tante 
scritte verdi che corrispondevano alla parola “VERITÀ”: 
era proprio vero, la bellezza e l’incanto possono mettere 
d’accordo proprio tutti.

L’indomani mattina tutti si alzarono di buona lena per 
l’allestimento della mostra. Cominciarono ad arrivare 
nella scuola gli stands di legno, divisi in cinque gruppi 
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posizionati in punti diversi dell’edificio. 
Un gruppo di lavoro iniziò a pensare al tema dei cinque 
piccoli padiglioni che avrebbero dovuto esporre e anche 
vendere i prodotti tipici della Campania. Così si decise 
di allestirne uno dedicato ai limoni della costa d’Amalfi, 
uno per le olive della costa cilentana, uno di castagne 
e nocciole della zona interna, un altro per la mozzarella 
di bufala della zona pianeggiante e, dulcis in fundo, 
uno stand per la preparazione della pizza, il piatto più 
rappresentativo di Napoli e della Campania. Naturalmente 
sarebbero state offerte non solo le materie prime, ma 
soprattutto i prodotti lavorati e trasformati da mani sapienti.

Nei giorni seguenti la scuola si adoperò per contattare 
i produttori e per far pervenire tutto quanto necessario. 
Intanto alcuni dei ragazzi vennero impegnati a pubbli-
cizzare l’evento sia attraverso il web, sia attraverso il 
contatto diretto con gli organizzatori di Luci d’Artista di 
Salerno, mentre un altro gruppo infine si occupò di 

contattare le autorità per l’inaugurazione della mostra. 
I gruppi di lavoro, formati da genitori, alunni e docenti, 
rappresentavano un modo per sperimentare una nuova 
forma di collaborazione.
Senza che se ne accorgessero, arrivò il giorno dell’inau-
gurazione della mostra; era un bellissimo pomeriggio di 
dicembre, l’aria era limpida e fresca. Cominciò ad arrivare 
una gran folla di gente; le persone si accalcarono ai vari 
stands, attratte dai deliziosi prodotti offerti: il limoncello, 
l’olio extravergine sul pane, quadratini di pizza, ciliegine 
di mozzarella e così via.
Erano presenti anche le autorità: i presidi di entrambe le 
scuole, il sindaco della città, alcuni assessori. Tutti presero la 
parola ed elogiarono l’iniziativa del gemellaggio delle 
due scuole, nonché la finalità, che era quella di promuo-
vere e fare conoscere i prodotti locali, decantandone 
anche le proprietà nutritive e ricordando la famosa dieta 
mediterranea nata proprio in questi luoghi. I presidi 
invitarono anche ad acquistare i prodotti, impegnandosi 
a devolvere il ricavato per fini educativi.
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La mostra mercato andò avanti a gonfie vele per una 
settimana. 
Roly, impegnatissimo nel suo stand della pizza, quasi 
aveva dimenticato il suo sogno, cioè riuscire a portare 
Michael Jordan in quella città a lui sconosciuta.
L’ultimo giorno della mostra, nonostante il grande 
successo, Roly era triste e i suoi compagni cercarono di 
consolarlo, quand’ecco che dal cancello della scuola 
Roly vide arrivare un gruppo di giornalisti e fotografi che 
circondavano una persona alta e distinta. Era proprio lui! 
Il grande giocatore di basket americano, Michael Jordan, 
stava entrando nella scuola!
Roly, emozionato, gli corse incontro, si fece largo e gli 
saltò al collo, abbracciandolo. Anche Michael era felice 
di vederlo e in sua compagnia fece il giro della mostra, 
dispensando strette di mano e autografi, seguito dalla 
folla di fans e giornalisti.
Dopo alcuni minuti i presidi delle scuole di Roma e di 
Salerno lo sottrassero alla folla, ringraziandolo per la 
disponibilità; questo era il loro regalo per tutti i ragazzi 

che si erano impegnati in quei giorni.
Roly poté cogliere con i suoi occhiali la scritta “BUGIA” 
sulla fronte di qualche compagno perché Jordan non era 
affatto il loro idolo. 
Ma le sorprese non erano finite. Michael prese la parola e 
con grande entusiasmo annunciò che con i soldi ricavati 
dalla mostra sarebbe stato avviato un corso di pallaca-
nestro all’interno di tutte le scuole che avrebbero voluto 
aderire, comprese le altre regioni del Sud; lui sarebbe stato 
il supervisore. Alla fine dell’anno scolastico ci sarebbe 
stato un torneo interregionale itinerante e lui avrebbe 
assistito alla disputa finale e avrebbe consegnato la 
coppa alla squadra vincitrice. 
A queste parole tutti esultarono: l’idea della gara piacque 
molto e il fatto di doversi spostare li faceva sentire dei 
veri professionisti. 
Questa volta gli occhiali di Roly segnalarono il verde di 
“VERITÀ” proprio come davanti alle Luci di Artista.
La serata si concluse con un bellissimo concerto a cui 
parteciparono i cantanti locali più in voga.
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Un magnifico sogno

Il concerto fu spettacolare! Il cielo era limpido e stellato, 
l’atmosfera festosa e allegra. Un oceano di persone 
agitava le braccia al ritmo travolgente della musica, 
come il mare agita le sue onde.
Luca, Antonio, Serena e gli altri intonavano allegri canti 
a squarciagola. Rolando invece era distratto, assorto nei 
suoi pensieri, con gli occhi spalancati fissava il cielo viag-
giando con la mente e la musica era per lui impercettibile.
“That’s incredible!” La notizia del corso di pallacanestro 
lo aveva reso felice, non vedeva l’ora di iniziare, ma allo 
stesso tempo era tormentato dall’incertezza: tutti avreb-
bero riso di lui, se avesse fallito; si sentiva, come non mai, 
goffo e cicciottello e sentiva che la sua statura non lo 
avrebbe di certo aiutato. La preoccupazione lo soffo-
cava, ma quella sarebbe stata la sua buona occasione, 
doveva tirare fuori la forza, il coraggio e la fiducia in se 
stesso per dimostrare e convincere gli altri che lui non 

CAPITOLO SETTIMO diceva bugie, quando affermava che da grande sarebbe 
diventato “The greatest basketball player of all time”, 
il migliore giocatore di pallacanestro di tutti i tempi.

Il fantastico soggiorno nella meravigliosa Salerno era 
ormai giunto al termine. Erano trascorsi alcuni giorni dal 
rientro e nel pomeriggio sarebbe iniziato il tanto atteso 
corso di pallacanestro. 
Alle 6:30, come ogni mattina, la sveglia suonò. A tastoni, 
Rolando la spense e si girò dall’altra parte: voleva 
rimanere ancora un po’ a fantasticare dietro i suoi magici 
occhiali. Aveva preso l’abitudine di indossarli anche di 
notte, perché temeva che qualcuno potesse scoprire il 
suo segreto.
Quella notte, aveva fatto un sogno davvero strabiliante, 
sembrava tutto così reale! Non gli era mai capitato di 
provare tanta gioia! Aveva giocato con Michael, “his 
friend”, spalla a spalla, nella stessa squadra.
“Le stelle americane sono scese in campo per la finale del 
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più spettacolare e seguito torneo di pallacanestro del 
Pianeta” aveva annunciato il telecronista “BULLS versus 
RAPTORS. Ecco la formazione delle squadre: per i Toronto 
Raptors entra in campo con il numero 12 LeBron James…”
Il cronista aveva presentato poi i Chicago Bulls. Il primo a 
essere annunciato fu Jordan poi gli altri componenti della 
squadra e infine…
“Motivo in più per seguire la partita, la presenza in campo 
con il numero 1 di Rooolandooo!”
L’arbitro aveva lanciato la palla in aria, Roly l’aveva afferrata 
e passata a Michael: primi due punti per i Chicago Bulls.
La partita fu un testa a testa. Quando mancavano pochi 
minuti alla fine, Jordan saltò due avversari in palleggio e 
passò la palla a Roly, che tirò: canestro! Vittoria!

TOC, TOC.
Il suono della porta lo riportò bruscamente alla realtà.
«Roly, è tardi!» urlò la madre «Perderai lo scuolabus!»
Rolando sapeva che poteva prendersela comoda perché, 

come ogni mattina, la fronte della mamma segnava in rosso la 
parola “BUGIA”. Lui non lo sopportava, ma quella volta era 
diverso, non valeva la pena arrabbiarsi per una sciocca 
bugia, si sentiva motivato e aveva energia da vendere.
Era certo: il sogno della scorsa notte si sarebbe avverato: 
un giorno avrebbe giocato come il suo amato campione, 
anche gli occhiali glielo avevano confermato, infatti allo 
specchio era apparsa la scritta “VERITÀ”. 
Quindi, saltò immediatamente dal letto, prese un 
inesistente pallone, lo fece rimbalzare un paio di volte, 
restò immobile per un momento e lanciò la sua palla 
invisibile verso lo specchio: «Oh! Great shooot, canestro!»
Recuperò la palla e uscì dalla camera palleggiando.

A scuola il professor Diego, nominato coordinatore del 
nuovo progetto sportivo “MINIBASKETBALL CLUB”, 
ricordò a tutti l’appuntamento pomeridiano in palestra, il 
regolamento, il materiale occorrente e chiese di compilare, 
con l’aiuto di un adulto, il modulo di iscrizione, ma soprattutto 
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illustrò le finalità e lo scopo del corso: un’occasione edu-
cativa per sviluppare il rispetto delle regole, la comuni-
cazione, la collaborazione e l’autostima.
Rolando entrò nell’enorme edificio con trepidazione, fu 
frastornato dal tonfo dei palloni e dal rimbombo delle 
voci degli amici, si fermò in uno degli angoli più lontani del 
campo, per non farsi vedere. Oh no! Stava accadendo di 
nuovo. Era paralizzato, il cuore gli batteva all’impazzata 
e aveva le mani sudate.
Basso, grassottello, impacciato e con gli occhiali si 
sentiva tutto fuorché un agile atleta. Della pallacanestro 
conosceva ogni cosa: regole, protagonisti, risultati, ma la 
paura e la timidezza gli bloccavano il respiro, le parole e 
anche le gambe. Pensò che fossero i suoi grandi occhiali 
a portargli sfortuna e, con gli occhi gonfi di lacrime, tentò 
con rabbia di strapparseli dal viso. Attirò l’attenzione di 
Luca, sempre in ritardo come al solito.
«Roly, perché ti nascondi?»
«Ho paura» gli confidò balbettando, mentre le lentiggini 

sul viso diventavano come ciliegie sugli alberi.
«Su, non fare lo stupido, vieni a giocare: ce la puoi fare!» 
e con grande naturalezza gli tese la mano.
Immediatamente sulla fronte di Luca apparve in verde la 
scritta “VERITÀ”.
Rolando fece un respiro profondo, esitò un istante, ma 
alla fine volò come una scheggia verso il centro del campo 
dove il professore e gli altri lo aspettavano.
E chi poteva più fermarlo?
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I can!

Il primo allenamento fu molto impegnativo e faticoso, 
anche perché non tutti i ragazzi erano abituati a quei 
ritmi. Trascorsa circa un’ora il coach chiese loro se fossero 
stanchi: «Are you tired?»
Tutti, nonostante il fiatone, risposero: «No, coach, siamo 
abituati a queste cose!»
Fu allora che Roly lesse sulle loro fronti la parola “BUGIA” 
in rosso e si chiese perché, anche durante un allenamento, 
tanti sentissero il bisogno di non dire la verità: cosa poteva 
esserci di sbagliato nel riconoscere di essere stanchi?

Dopo due settimane di lavoro intensivo, l’allenatore 
comunicò una notizia per tutti: il weekend successivo si 
sarebbe tenuta un’amichevole contro una squadra di 
coetanei di un’altra scuola, dove l’arbitro delle partite di 
campionato sarebbe stato Le Bron James, come per loro 
Michael Jordan. Luca, Serena, Antonio e gli altri accolsero 

CAPITOLO OTTAVO con entusiasmo l’idea e per un po’ a scuola non si parlò d’altro. 
Il giorno stabilito erano tutti pronti e carichi, pronti per 
disputare la partita. Compiti, verifiche, interrogazioni: 
sembrava non esistesse più nulla, se non la partita e la 
speranza della vittoria!
Dopo un breve riscaldamento, le due squadre uscirono in 
fila per raggiungere le rispettive panchine; la tensione e 
la voglia di giocare erano percepite ovunque nell’aria e 
tutti erano un po’ tesi.
Durante il percorso, un amico, senza volerlo, urtò 
Rolando e i suoi occhiali caddero pesantemente a terra, 
ROMPENDOSI!
Per Roly fu il panico: senza occhiali, che erano la sua 
forza, come avrebbe fatto a giocare come un campione e 
a mostrare che aveva la stoffa del playmaker professionista?
Si fermò per pochi istanti, avrebbe voluto solo scappare 
lontano o diventare improvvisamente invisibile, ma ormai 
non aveva scampo: doveva per forza giocare la partita, 
anche senza i suoi occhiali!
La squadra avversaria era molto forte, con ragazzi 
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robusti e determinati; in particolare Nino, il numero 10, era 
alto, grosso, con una faccia che incuteva paura e timore.
Alla fine del quarto quarto, le due squadre si contendevano 
la vittoria punto a punto: 55 a 54 per la squadra di Roly.
“I‘d like a miracle!” pensò Roly. 
Mentre Antonio aveva il possesso di palla, arrivò Nino, 
che gliela sottrasse via con facilità, puntando dritto al 
canestro: con un terzo tempo spettacolare portò la sua 
squadra in vantaggio! Ormai mancavano una manciata 
di secondi al termine della partita e Roly si trovò sulla 
linea dei tre punti, mentre Luca era smarcato sulla destra, 
sotto canestro. Per lui sarebbe stato agevole segnare, ma 
Roly, smanioso di vincere, provò il tiro dalla sua posizione: 
fece un lungo respiro, pensò di essere Michael e tirò! 
Il pallone toccò il bordo dell’anello, fece una rotazione al 
suo interno e… cadde fuori!
“Partita persa e solo per colpa mia!” questo il pensiero 
che accompagnò Roly a lungo.
Il giorno successivo la mamma portò gli occhiali a riparare, 
ma il lavoro richiedeva parecchi giorni; decise allora di 

comprarne un nuovo paio, graduati come i precedenti: 
non voleva che il figlio potesse trovarsi in difficoltà 
nel vedere la lavagna a scuola. Se solo avesse saputo 
quanto erano importanti quegli occhiali per Rolando!
Arrivò il giorno della prima vera partita di campionato e 
stavolta Roly era deciso a fare meglio. Oltretutto aveva 
di nuovo i suoi fantastici occhiali che gli avrebbero 
portato fortuna!
Tutti giocarono con grinta, passandosi la palla come una 
vera squadra, giocando in gruppo ma come se fossero 
una sola persona. Tutti ebbero i loro momenti di gloria, 
alternandosi nel fare canestro o nel passare la palla a chi 
era in una posizione migliore per tirare. E più giocavano, 
più avvertivano di essere forti e capaci di vincere. E quella 
volta fu proprio Roly a segnare il canestro decisivo!
Che gioia fu per tutti: canti, urla, salti! 
Anche un ragazzo della squadra avversaria si avvicinò e 
disse: «Bella partita, sono contento per voi!»
Sulla sua fronte però questa volta non apparve nulla: né 
la scritta “BUGIA”, né la scritta “VERITÀ”.
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Roly all’inizio non fece caso all’accaduto, ma mentre era 
negli spogliatoi, aspettando di fare la doccia, la cosa 
gli ritornò alla mente e lo lasciò interdetto. Pensò che gli 
occhiali si fossero rotti durante la partita appena dispu-
tata, magari con una botta, uno spintone e per questo 
non funzionassero più. 
Così li tolse, li guardò per verificare: non erano i suoi 
occhiali! Sì, certo, erano simili, quasi uguali, ma non erano i suoi!
“Ma allora la vittoria…” Rolando capì che non aveva 
segnato e vinto per merito degli occhiali, ma per le 
capacità, l’impegno e per il gioco di squadra di tutti, dal 
più bravo al più lento, dal più coraggioso al più timido.
Anche la sconfitta nell’amichevole non era avvenuta per 
colpa degli occhiali che non aveva, ma semplicemente 
perché nello sport la sconfitta è parte del gioco.
Il nonno gli diceva sempre: «Il pallone è rotondo, va 
dove vuole!»
Il trucco era mettercela tutta, credere in sé e dare il meglio.
E non era quello che diceva sempre anche la maestra a 
scuola?
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Il giorno successivo, al ritorno da scuola, Rolando prese 
la decisione di affrontare la mamma, chiedendole se gli 
avesse sostituito di nascosto gli occhiali. Giunto in cucina, 
la guardò dritto negli occhi.
«Mamma, dimmi la verità, mi hai cambiato di nascosto gli 
occhiali?»
«Ma figurati, tesoro, li ho solo fatti riparare. Credi che ti 
possa mentire?»
A quel punto Roly andò su tutte le furie: «Spiegami, 
allora! Tutte le volte che mi hai minacciato di mandarmi in 
collegio e non l’hai fatto? E tutte le volte che tu e papà 
mi avete promesso un cane? SIETE SOLO DEI BUGIARDI!»
Roly salì velocemente in camera, sbattendo la porta e 
infuriatissimo si sdraiò sul letto, ripensando a tutte le bugie 
che i suoi genitori gli avevano raccontato. Decise, allora, 
che non gli avrebbe mai più creduto. Giunto a scuola il 

CAPITOLO NONO mattino seguente, volle svelare lo straordinario potere 
dei suoi magici occhiali ai compagni. Nessuno, però, gli 
credette; finché a un certo intervenne Antonio.
«Rolando sta dicendo solo la verità e lo posso affermare 
perché io stesso una volta li ho provati di nascosto e ho 
visto che cosa sono in grado di fare»
Stupito dal fatto che Antonio lo stesse difendendo, Roly, 
si rese conto che finalmente si poteva fidare di lui. Ritor-
nato a casa, trovò i genitori seduti attorno al tavolo della 
cucina che discutevano.
Quando lo videro, smisero di parlare e lo fissarono per 
qualche secondo.
«Io e tuo padre abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto 
di aver sbagliato a dirti così tante bugie» disse sua madre.
Rolando stupefatto non sapeva cosa rispondere e rimase 
lì ad ascoltarli in silenzio; allora, il papà aggiunse: «Per 
farci perdonare e per dimostrarti che le nostre promesse 
non erano solo bugie, abbiamo deciso di regalarti il cane 
che tanto desideravi».
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Rolando era felicissimo, non credeva alle proprie orec-
chie. Corse subito ad abbracciare i suoi genitori. Capì 
che avrebbe potuto fidarsi di loro: avevano dimostrato di 
saper mantenere le promesse. Presa la decisione, venne 
fuori un altro problema: dove trovare un cane? Non ave-
vano nessun conoscente che ne desse uno in adozione.
Seduti davanti al pc, Roly e i suoi genitori decisero di fare 
una ricerca su internet per vedere in quali posti avrebbero 
potuto prenderlo. Si resero conto che le possibilità erano 
sostanzialmente due: o comprarlo o adottarlo in canile.
Roly, prima di prendere una decisione, volle scoprire che 
differenza c’era tra l’acquisto e l’adozione. Per capirlo, 
decise di effettuare una ricerca. Attraverso gli articoli e 
i video presenti sul web, capì che nei negozi avrebbe 
potuto trovare qualsiasi razza canina di suo piacimento; 
ma ciò che a lui proprio non andava giù era il fatto che 
dovesse comprarlo, come se si trattasse di un oggetto. 
Inoltre, lesse alcune notizie che riguardavano la prove-
nienza dei cuccioli presenti nei negozi e si rese conto 

che quasi tutti gli esemplari giungevano da paesi lontani, 
viaggiando in condizioni pessime. Non gli piaceva l’idea 
che gli animali venissero trattati in quel modo, perciò 
passò oltre.
Durante la ricerca, scoprì l’esistenza vicino casa sua di un 
allevamento di cuccioli di razza purissima e soprattutto 
trattati bene, così Roly decise di andarci con i suoi geni-
tori. Da subito fu chiaro a tutti che comprare lì un qualsiasi 
esemplare aveva un costo estremamente elevato. Dopo 
una lunga riflessione, arrivarono alla conclusione che 
l’aspetto fisico del loro futuro cane non era così importante: 
perché ricercare un cane-modello?
L’unico aspetto significativo di quella ricerca gli sembrava 
quello di rendere felice un essere vivente bisognoso di 
affetto e di cure, di dargli tanto amore. E riceverne altret-
tanto: quello era il bello!
Così la ricerca si spostò verso i canili presenti nella loro 
città: dare una famiglia a un cane abbandonato e dal 
passato triste diventò il loro principale obiettivo.
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Raggiunsero il canile più vicino a casa loro, Roly fu 
subito attratto da un cagnolino che giocava a lanciare 
ripetutamente col muso un vecchio e malandato pallone 
da basket e, senza alcun dubbio, capì subito che quel 
cucciolo sarebbe tornato a casa con lui.
Il responsabile del canile gli raccontò che quel cane era 
stato trovato all’interno di un campo da basket, accuc-
ciato in un angolino, solo, impaurito e affamato, nascosto 
dietro un pallone abbandonato: poco distante c’era un 
biglietto con su scritto “Prendetevi cura di me e siate dei 
padroni più responsabili di quelli che ha avuto fino ad adesso”.
Quando lo portarono a casa, Rolando disse ai genitori 
che lo avrebbe chiamato Cestino, perché era la tradu-
zione della parola “basket”.
Il giorno seguente Cestino accompagnò il suo nuovo 
amico in palestra per il consueto allenamento di basket 
e, appena vide tutti quei palloni ruzzolare dappertutto, 
si mise a rincorrerli all’impazzata. Era talmente agile e 
veloce che riusciva a sottrarre la palla dalle mani di tutti 

i giocatori e anche i più bravi della squadra faticavano 
a riprendersela.
L’intera squadra rimase talmente affascinata dall’entusiasmo 
di quel cucciolone, che decise di farlo diventare la 
nuova mascotte del team!
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La mattina seguente Roly venne svegliato da Cestino che 
gli leccava le guance: il bambino balzò dal letto allegro 
e ancora pieno di euforia, ripensando alla splendida 
vittoria che lo aveva visto protagonista insieme a tutta la 
squadra la sera prima.
Fece colazione in fretta e decise di recarsi a scuola in 
sua compagnia. Appena entrò nel cortile della scuola 
con il suo amico a quattro zampe, tutti lo accolsero con 
un clamoroso applauso e Roly si sentì un eroe, orgoglioso, 
e fiero di se stesso come una vera star del basket. 
All’improvviso Antonio gli corse incontro a braccia aperte 
e gli gridò: «Hello my best friend!» mentre Cestino, fiero del 
suo padrone, abbaiava scodinzolando. 
Roly, stupito dal quel comportamento, non credeva ai 
suoi occhi, ma nello stesso tempo non sapeva se fidarsi o 
meno di un tale cambiamento; osservando però la 

CAPITOLO DECIMO reazione di Cestino, pensò che per quel giorno poteva 
credere in lui.
DRIIIINN!
Il suono della campanella interruppe i pensieri di Rolando, 
che in tutta fretta entrò in classe, dopo aver lasciato il 
suo cagnolino nel cortile della scuola. 
Come tutti i primi giorni del mese, in classe era arrivato il 
momento di cambiare i posti e Antonio sorprendentemente 
propose alla docente di sedersi proprio accanto a Roly.
“Sarà la cosa giusta da fare? Sarà veramente sincero? 
Se solo avessi i miei occhiali ad aiutarmi!” pensò tra sé 
Rolando. Alla fine decise che lo avrebbe accettato come 
compagno di banco, provare a fidarsi di Antonio era la 
cosa giusta. 
“Provare per credere” il nonno gli ripeteva sempre. 
La giornata era iniziata con un mondo di sorprese e pro-
seguì alla grande: sin da subito tra Roly e Antonio nacque 
un feeling speciale: si aiutarono durante le lezioni, 
trascorsero l’intervallo in cortile con Cestino e si confida-
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rono segreti a vicenda. Alla fine delle lezioni i due ragazzi 
percorsero il tragitto verso casa insieme e Roly confessò 
ad Antonio che prima di quella giornata non avrebbe mai 
pensato di poter diventare suo amico.
«È proprio grazie a te che sono cambiato, ho scoperto in 
te la vera sincerità» disse Antonio. 
Roly apparve molto turbato da quelle parole, impallidì 
e quasi con le lacrime agli occhi disse: «La mia sincerità 
era legata agli occhiali e tu lo sai, ora che sono senza, mi 
sento perso e insicuro».
Antonio lo incoraggiò: «Non hai più bisogno dei tuoi 
occhiali, puoi contare sulle tue forze, così sei riuscito a 
farci vincere la partita!». 
Roly si emozionò, il suo viso paffuto diventò rosso come un 
pomodoro maturo, gli occhi si illuminarono come le stelle 
e d’improvviso si aprì un sorriso smagliante.
TUM TUM TUM TUM 
Il cuore gli batteva a mille, così capì che di Antonio si 
poteva fidare. 

I giorni da quel momento trascorsero in un batter d’ali.

Il legame tra i due amici diventava sempre più forte, intanto 
Cestino cresceva, a scuola continuavano gli allenamenti 
intensi e faticosi e il campionato procedeva con una serie 
di vittorie. Il sogno di Rolando di diventare un playmaker si 
stava per avverare, tutti i giorni si allenava duramente in 
compagnia di Antonio e di tutta la sua squadra, mentre 
la mascotte li incitava. La presenza di quel cagnolino 
faceva sì che Rolando intensificasse anche il rapporto 
con i suoi compagni e con i suoi genitori: l’allegria e la 
vivacità di Cestino erano contagiose e Luca, Serena e 
tutti i compagni di classe gli erano affezionati. 
Col trascorrere dei mesi anche la vita in famiglia migliorò: 
i genitori di Roly trascorrevano molto più tempo con lui 
e ogni domenica avevano deciso di portare al parco 
anche Cestino, di passeggiare insieme, di giocare e fare 
un pic-nic. Sembrava di vivere in una favola. 
Un giorno i genitori di Roly decisero anche di restituirgli gli 



Che bella scoperta la realtà! Capitolo decimo80 81

occhiali: la riparazione era stata effettuata e sapevano 
che con quel gesto lo avrebbero reso felice. Tornato da 
scuola, Rolando entrò nella sua cameretta e ritrovò sulla 
scrivania i suoi amati occhiali. Di primo impatto ebbe la 
tentazione di indossarli, ma poi ripensò ai giorni trascorsi 
senza, ai suoi cambiamenti e alle parole di Antonio.
«Ormai non ho più bisogno di voi!» disse Roly e finalmente 
si rese conto della realtà delle cose: stava imparando a 
scoprire il mondo con i suoi occhi. Andò deciso dai suoi 
genitori e tutto d’un fiato, come un vulcano in eruzione, 
raccontò loro la verità sugli occhiali: la madre e il padre 
ne rimasero sbalorditi, immobili come statue, non solo per-
ché il bambino aveva confessato il suo magico segreto, 
ma soprattutto perché era stato maturo da capire che gli 
occhiali non gli erano più utili.
“Ho deciso li conserverò nel cassetto della mia scrivania 
e, quando incontrerò un bambino che ne avrà bisogno 
come ne ho avuto io, glieli regalerò” pensò tra sé.
Intanto, era arrivato l’atteso giorno della finale del cam-

pionato, tutti erano emozionati, ma allo stesso tempo 
ansiosi: da Roly ai compagni di squadra, ai genitori e 
finanche a Cestino. Tutto era pronto per l’inizio del match: 
l’enorme palazzetto era pieno di striscioni e palloncini 
colorati, le urla esultanti della tifoseria incoraggiavano 
i giocatori, la mascotte Cestino, vestita con un maglioncino 
blu e rosso, correva lungo tutto il campo; le squadre erano 
posizionate e pronte per partire.
La partita iniziò! I giocatori si affrettavano per ottenere il 
possesso palla, Roly e Antonio facevano di tutto per fare 
canestro.
La squadra avversaria, i Lions, era la più forte del campio-
nato, imbattuta da dieci partite, aveva sete di canestri e 
cominciò infilandone uno dietro l’altro, ma la squadra di 
Roly, Le Aquile, riusciva a tenerle testa.
Anche il telecronista che era lì per raccontare la partita 
via radio sembrava emozionato quanto i ragazzi.
«I giocatori sono tutti affaticati» raccontò ai radioascol-
tatori «il punteggio è di 71-73 per i Lions, che partita 
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avvincente! Manca solo un minuto alla fine. Chi riuscirà a 
vincere? Alle Aquile serve un grande cuore per vincere 
questa partita!»
Roly, teso e ansioso, si accorse che mancavano ormai pochi 
secondi alla fine: il suo sogno era lì a portata di mano e 
non voleva arrendersi. Pensò al tempo che mancava e a 
una soluzione: doveva provare a tirare dalla linea dei tre 
punti per portare la sua squadra alla vittoria. Afferrò la 
palla con grinta e sicurezza; palleggiò con gran tecnica, 
schivando gli avversari; non poteva sbagliare di nuovo, 
come gli era successo in amichevole. Si fermò un istante e 
si guardò intorno, si accorse che Antonio era smarcato e 
senza esitazione gli passò la palla. Antonio la agguantò 
e deciso tirò: la palla entrò nell’anello, toccando solo la 
retina.
«VITTORIAAAAA!» urlò entusiasta il radiocronista.
«Bravi, ragazzi! Vittoria meritata!» disse loro il mister, 
correndo in mezzo al campo.
L’intera squadra esultò con salti, urla, abbracci. Tutti cor-

sero verso Antonio, lo presero in braccio e lo lanciarono 
in alto; poi fu la volta di Roly, l’uomo-partita, che con un 
gesto di altruismo aveva garantito la vittoria alla squadra.
«HIP HIP URRÀ PER ROLY! HIP HIP URRÀ PER ANTONIO!»
Il palazzetto si riempì di coriandoli che scendevano come 
neve sui giocatori, come lacrime colorate di gioia sul 
viso di Rolando e dei suoi compagni. Cestino in quella 
situazione euforica abbaiava pieno di allegria; corse 
addosso a Roly, leccandolo.
D’improvviso dalla porticina degli spogliatoi, entrò in 
campo Michael Jordan con in mano la coppa d’oro grande 
e luminosa: tutti si paralizzarono, per un attimo il tempo si 
fermò, la situazione era strabiliante, surreale.
I ragazzi con le lacrime agli occhi ricevettero quel trofeo 
dal campione e scoprirono che il premio per la squadra 
era un viaggio di una settimana a New York, dove avreb-
bero potuto allenarsi con Michael Jordan.
Il sogno di Rolando era diventato realtà, quello fu il giorno 
più bello della sua vita e tutto era successo senza gli 
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occhiali magici. Grazie alla fiducia del suo amico Antonio 
e all’incitamento ricevuto dal suo vivace cagnolino Cestino, 
Rolando aveva scoperto che non erano gli occhiali a 
dargli la forza, ma era lui stesso la fonte della sua forza e 
sarebbe riuscito a superare qualsiasi difficoltà, credendo 
in se stesso.
“Che bella scoperta l’amicizia e che bella scoperta 
la fiducia! Che bella poi sapere di non essere mai soli!” 
pensò soddisfatto Rolando.

Roly il grande
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APPENDICE
1. Roly il grande 

Direzione Didattica Statale “Don Milani” Scuola Primaria plesso Giffoni Valle Piana 
e plesso “Fausto Andria” di Santa Caterina (SA) – gruppo misto classi V A/B/C 
(plesso “Capoluogo”), VA (plesso “Fausto Andria” di Santa Caterina)

Dirigente Scolastico
Daniela Ruffolo

Docente referente della Staffetta
Maria Tedesco 

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Edda Alfano, Elvira Granozio, Antonietta Lemba, Rosa Nobile, Filomena Faino, 
Amelia Luordo, Immacolata Rumolo 

Gli studenti/scrittori del gruppo misto classi VA/B/C (plesso “Capoluogo”), VA 
(plesso “Fausto Andria” di Santa Caterina)

Il disegno è stato realizzato da tutto il gruppo

Hanno scritto dell’esperienza:
 “…Esperienza coinvolgente e stimolante, una preziosa occasione di confronto di 
idee e di emozioni. Abbiamo partecipato con grande entusiasmo alla stesura del 
capitolo, apportando un contributo personale che ci ha avvicinato ancor più al 
meraviglioso mondo della lettura e della scrittura consentendoci, così, di spiccare 
il volo con le ali della fantasia”. 

Che bella scoperta la realtà!
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2. La staffetta

Istituto Comprensivo “G. Marconi” - Scuola primaria “P. Calamandrei” Battipaglia 
(SA) - classe V B

Dirigente Scolastico reggente
Anna Maria Leone

Docente referente della Staffetta 
Maria Antonella Romeo 

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Raffaella De Martino

Gli studenti/scrittori della classe V B
Alexis Acupan, Gaia Avallone, Emilio Barretta, Costanza Borriello, Mario 
Capacchione, Chiara Carucci, Jiulia Coscia, Giuseppe D’arminio, Adriana Della 
Sala, Sara Di Benedetto, Massimo Junior Di Taranto, Davide Gallotta, Emilio Galluzzo, 
Paolo Marmo, Marta Marotta, Giorgia Minerva, Simona Napoli, Francesco Nobile, 
Thomas Petolicchio, Romina Pierri, Giovanna Pini, Giada Rizzo, Simone Strianese, 
Marco Tetti, Francesca Vece, Antonio Venturiello, Antonio Federico Zomparelli

Il disegno è stato realizzato da Gaia Avallone 

Hanno scritto dell’esperienza: 
 “…L’esperienza è stata motivante, positiva, collaborativa e coinvolgente”.

3. In viaggio verso Expo

Istituto Comprensivo “Domenico Cimarosa” IV Circolo Aversa (CE) – classe V E

Dirigente Scolastico 
Mario Autore

Docente referente della Staffetta 
Angela Marrone

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Giustina Coviello

Gli studenti/scrittori della classe V E 
Alessia Alvigi, Mattia Boccini, Francesco Cantone, Rosalba Canzanella, Chiara 
Caraviello, Salvatore Ciriello, Dario Comella, Alessandro De Florio, Daniele Della 
Corte, Giulia Di Gennaro, Matteo Farinaro, Fabiana Ferrantino, Carmine Girone, 
Nicholas Guarracino, Caterina Lombardi, Serena Mazzarella, Simona Menditto, 
Martina Migliaccio, Vincenzo Noviello, Giulia Oliva, Chiara Orti, Alessandro 
Pecorario, Simona Scuotto, Flavio Silvestro, Vincenzo Turco, Giulia Vesevo

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe 

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…L’esperienza vissuta in classe per la stesura del terzo capitolo è stata senz’altro 
positiva. C’è stato il coinvolgimento di tutto il gruppo ed una viva partecipazione 
sia per la stesura dello schema narrativo, sia per la creazione dello svolgimento, 
ricco di fatti e descrizioni. Unanime è stata la curiosità di vedere immagini e filmati 
riguardanti l’Expo”.
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4. Divertimenti e imprevisti.

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Baiano (AV) – gruppo misto classe V A/B/C 

Dirigente Scolastico 
Felice Colucci

Docente referente della Staffetta 
Patrizia Napolitano

Docenti responsabili dell’Azione Formativa 
Patrizia Napolitano, Anna Maria Colucci, Maria Rosaria Fusco, Filomena Isola, 
Fortunata Capriglione

Gli studenti/scrittori del gruppo misto V A/B/C
Maria Carmen Scafuri, Roberta Valentino, Francesca Fiordellisi, Carmine Acierno, 
Dayana Bifulco, Anna Mascheri, Gennaro Siciliano, Angela Barbati, Stefano 
Colarusso, Maria Guadagno, Manuel D’Apolito, Francesca Bianco, Noemi Motta, 
Fatima Napolitano, Alessandro Ruberto, Candida Gentile 

Il disegno è stato realizzato da: Francesca Fiordellisi, Maria Carmen Scafuri, 
Dayana Bifulco

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…Partecipare alla staffetta è stato bellissimo ed emozionante perché ho potuto 
esprimere le mie idee e aggiungere un pezzo alla storia”. Francesca Bianco.
“…È stato emozionante leggere i capitoli scritti dagli altri coetanei e scriverne 
uno nostro. Abbiamo capito che non bisogna offendere gli altri e credere di più 
in noi stessi. È stata un’esperienza unica speriamo di ripeterla in futuro”.  Roberta 
Valentino, Anna Mascheri e Francesca Fiordellisi
“…Sono felice di aver partecipato alla stesura del capitolo perché mi sono divertita 
insieme ai miei compagni: la cosa più emozionante è stata quella di immergermi nel 
racconto e diventare uno dei personaggi”. Angela Barbati
“…Scrivere un capitolo è un lavoro un po’ difficile e duro, ma allo stesso tempo 
divertente ed emozionante. Abbiamo imparato nuove parole e fatto nuove 
amicizie”. Noemi Motta, Stefano Colarusso, Manuel D’Apolito.
“…È stata un’esperienza unica e fantastica che non dimenticheremo mai! Siamo 
contenti perché ci siamo impegnati tantissimo”. Carmine Acierno, Gennaro Siciliano.

5. Un incontro straordinario 

Istituto Comprensivo plesso “G. Rodari” Cesa (CE) - classe V C 

Dirigente Scolastico 
Pietro Corvino  

Docente referente della Staffetta 
Carmela De Rosa 

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Carmela De Rosa 

Gli studenti/scrittori della classe V C 
Lorenzo Barone, Letizia Bencivenga, Cesario Bortone, Salvatore Bortone, Raffaele 
D’Ambrosio, Michele D’Errico, Agostino Di Foggia, Giuseppe Maria Di Grazia, 
Cesario Esposito, Nicola Guarino, Giada Iamicella, Luisa Macallè, Salvatore 
Mangiacapre, Lorenzo Oliva, Iolanda Pera, Antonio Rea, Fabio Riflettivo, Asia 
Scarano, Lisa Verde

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe 

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…Quest’anno realizzare la stesura del capitolo è risultato ancora più intensa 
di emozioni. Infatti, visitare il sito dell’autore, ha condotto gli alunni a lunghe 
conversazioni in classe su molteplici argomenti. Nel momento della stesura del 
capitolo, le idee erano tante e non è stato possibile contenerle tutte in un capitolo. 
Constatato ciò, gli alunni, ripetevano spesso di voler realizzare più capitoli. Alcuni 
bambini credono di poter realizzare un libro completo. L’unica nota negativa che 
hanno evidenziato, non sapere se il prossimo anno scolastico avranno la possibilità 
di partecipare alla staffetta poiché andranno via dalla Scuola Primaria. Di certo 
possiamo dire che l’esperienza che gli alunni hanno vissuto ha: rafforzato l’autostima, 
il rispetto per l’altro, il valore del gruppo. Infatti hanno capito che “nella vita..... Se 
vuoi andare, va da solo. Se vuoi andare lontano va con gli altri.”  
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6. Una sorpresa inaspettata

Istituto Comprensivo  “San Tommaso D’ Aquino” Salerno Scuola Primaria “Buonocore”
- classe V A 

Dirigente Scolastico 
Annalisa Frigenti

Docente referente della Staffetta 
Stefania Tammaro

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Antonella Buonerba

Gli studenti/scrittori della classe V A  Scuola Primaria “Buonocore”
Alessandro Amoresano, Giorgia Barone, Matteo Centanni, Giulia Di Domenico, 
Giovanni Doddato, Domenico Farina, Gabriele Grandinetti, Federica Limatola, 
Francesca Lizza, Gaia Marino, Annalaura Naddeo, Alberto Pellegrino, Noemi 
Petrosino, Emanuela Pignataro, Giorgia Ricciardi, Martina Ruggiero ,Raffaele 
Vernieri

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo sia alla lettura dei capitoli 
precedenti sia alla stesura del proprio. Anche l’idea di essere autori di una parte 
della storia li ha molto motivati e inoltre partecipare ad una staffetta è stata un’ 
esperienza nuova e ricca di stimoli”.

7. Un magnifico sogno

Istituto Comprensivo “G. Parente” - Scuola Primaria Aversa (CE) - classe V B

Dirigente Scolastico 
Enrichetta Ferrara

Docente referente della Staffetta 
Maria Lucia Cangiano

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Rosalia Anna Manna

Gli studenti/scrittori della classe V B
Paolo Andreozzi, Pierluigi Boggia, Alessandra Cavallo, Giuseppe Communara, 
Mauro Di Fiore, Ida Di Gennaro, Alessia Gargiulo, Gianmarco Marino, Ivan Mattiello, 
Francesco Menditto, Mattia Monaco, Arianna Oliviero, Alessandro Petrarca, 
Ginevra Rampone, Samantha Russo, Gennaro Santorelli, Ilaria Sofia, Alessandro 
Sun, Giuseppe Karol Vello

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…La partecipazione alla Staffetta ha catturato il nostro interesse e ci ha coinvolto 
sin dalla lettura del primo capitolo. Ansiosi di scoprire cosa sarebbe accaduto ai 
personaggi , appuntamento dopo appuntamento, ci siamo divertiti ad immaginare 
lo sviluppo del racconto. La stesura del nostro capitolo è stata impegnativa ma allo 
stesso tempo motivante. Tutti noi abbiamo collaborato, con grande entusiasmo, 
unendo le nostre idee e vissuto l’emozione di essere ”scrittori”. Grazie a tutti”.



APPENDICE APPENDICE
8. I can!

Istituto Comprensivo “G. Siani” Aversa (CE) - classe V B 

Dirigente Scolastico 
Maria Luisa Fusco 

Docente referente della Staffetta 
Rosa Cozzi 

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Rosa Cozzi

Gli studenti/scrittori della classe V B 
Antonio Boniello, Matteo Carpentieri, Giuseppe Ciardiello, Giovanni Colangelo, 
Matteo D’Andrea, Elisa De Nisco, Claudia Frusciante, Naila Gizzone, Erika Landolfi, 
Francesco Lemmo,Antonio Nardone, Noemi Orlando, Alessandro Principe, Salvatore 
Santaniello, Liliane Zeoli, Emi Zullo 

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe 

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…Questa è stata la seconda volta che abbiamo partecipato alla staffetta 
creativa, quindi si siamo “mossi” con più esperienza ed organizzazione. Abbiamo 
partecipato tutti, anche i più timidi; anzi molto spesso le loro idee sono state 
quelle che hanno riscosso più apprezzamenti. È stato un modo per fare scuola un 
po’ diverso, senza troppe regole e schemi da seguire… la fantasia l’ha fatta da 
padrona! A dire tutta la verità… i capitoli sull’expo sono stati un po’ ripetitivi, ma il 
tema iniziale è stato molto interessante e ci è stato di spunto per tante discussioni 
ed attività anche fuori dal nostro impegno di scrittori. Una bella esperienza anche 
quest’anno!”.

9. Una sorpresa bellissima

Istituto Comprensivo di Santena (TO) - classe V A 

Dirigente Scolastico
Giovanna D'Ettore

Docente referente della Staffetta
Fulvia Niggi

Docente responsabile dell'Azione Formativa
Edda Vizzari

Gli studenti/scrittori della classe V A
Rebecca Sciuto, Davide Priore, Francesca Di Matteo, Michele Palo, Aurora Setaro, Alberto 
Arduino, Lorenzo Palo, Alessandra Gelido, Sofia Veronesi, Alessandro Floris, Chiara Messiano, 
Denis Zefi, Giorgia Pettigiani, Lorenzo Nigra, Beatrice Lisa, Mark Cobaj, Francesca Fischietti, 
Matteo Goria, Francesca Arciuolo, Edoardo Agnelli, Antonio Duma, Simona Perruccio, Alice 
Castagna, Adil Tosco 

Il disegno è stato realizzato da Francesca Fischietti

Hanno scritto dell’esperienza:
“…I bambini hanno realizzato tutto l'elaborato collaborando e cooperando tra di loro, 
limitando al minimo l'intervento del docente. 
Abbiamo trovato, però, estremamente limitativo l'utilizzo di non meno mille parole, in quanto, a 
nostro avviso, ha reso la stesura del capitolo meno divertente ed interessante”.        
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10. Che bella scoperta la realtà

Scuola Secondaria di I grado “Gaetano Parente” Aversa (CE) - classe I D

Dirigente Scolastico 
Errichetta Ferrara

Docenti referenti della Staffetta 
Maria Lucia Cangiano, Vincenzo Maiorca

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Valentina Malinconico

Gli studenti/scrittori della classe I D 
Sara Andreozzi, Sara Caputo, Fabio Del Giudice, Rosalisa Di Martino, Rossella 
Di Martno, Di Santo Maria, Luigi Fabbricatore, Antonio Francese, Tonia Fusco, 
Margherita Griffo, Anna Ibello, Anna Lama, Maria Langella, Luca Luiso, Tatiana 
Maiorca, Aurora Marino, Francesca Paciello, Paola Pia Rennella, Simona Russo, 
Francesco Scuotto, Rosa Scuotto, Martina Valente, Martina Vicario

I disegni sono stati realizzati da Sara Andreozzi, Martina Vicario

Hanno scritto dell’esperienza: 
“…L’intera esperienza è stata entusiasmante, dall’attesa dei capitoli alla stesura. 
Realizzare il capitolo è stato emozionante per diversi motivi: abbiamo lavorato in 
gruppo facendo gioco di squadra, ciascuno ha potuto esprimere i propri pensieri, 
le proprie emozioni ed il proprio parere. Abbiamo capito quanto impegno ci 
vuole a scrivere un racconto e com’è la vita di uno scrittore. L’aspetto più bello 
dell’esperienza è stato vedere il lavoro finale che ci ha dimostrato quanto possiamo 
stimolare la fantasia ed imparare ad esprimerci e scrivere sempre meglio”. 
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Staffetta di Scrittura                                      
Bimed/Exposcuola 2015/16

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. 

Racconti che rendono i bambini 
e i giovani scrittori protagonisti 
di un’attività che coinvolge l’Italia 
in una fantastica avventura che, 
grazie alla scrittura, determina di 
volta in volta un fi lo che accomuna, 
unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno 
della Collana annuale della Staffetta  
di Scrittura Bimed/Exposcuola, un 
format che guarda al racconto 
come a un “bene…” di fondamentale 
rilevanza per la formazione delle 
nuove generazioni in grado di 
determinare relazioni, confronto, 
contaminazioni, interazione, crescita 
comune e tanto altro ancora…

www.bimed.net

Rolando è un bambino di bassa statura, paffutello, dai 
capelli rosso-carota arruffati, con un grande sogno: 
diventare un bravissimo playmaker di pallacanestro. 
Indossa sempre degli occhiali che hanno un potere 
particolare: vedere cose che gli altri non possono 
scorgere. E così ogni volta che qualcuno non è sincero, 
si illuminano con una grande scritta “BUGIA”. Ma la 
vita va vissuta per come è e così dopo innumerevoli 
avventure, finalmente si rende conto della realtà 
delle cose: meglio scoprire il mondo con i propri occhi
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MIRKO MONTINI

Nato il 16 febbraio 1975 e vive a Turano 
Lodigiano, un piccolo paese in provincia 
di Lodi.
Maestro di scuola primaria, gioca con la 
voce e le parole (ha inventato persino il 
Mirkano, una nuova lingua strampalata 
che utilizza con gli alunni in classe per 
comunicare divertendo: un misto di italiano 
e dialetto lodigiano). Ama leggere ad alta 
voce, coinvolgendo chi lo ascolta in una 
brillante lettura animata. È stato dal 1993 
al 2008 il responsabile di una piccola 
associazione teatrale: La Torre d’Oro. Per 
cinque anni è stato Assessore alla Cultura 
del Comune in cui vive. Per info: http://www.
mirkomontini.it/.
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