TITOLO EVENTO: Il club degli insolenti. Come sopravvivere alle scuole medie
PROTAGONISTI:
Fabiana Sarcuno, insegnante di lettere, si occupa di progetti volti a promuovere la lettura
tra gli adolescenti. Ha pubblicato vari romanzi per ragazzi, autrice de Il club degli insolenti
(MIMebù, in uscita a novembre 2021)
Lorenza Novelli (Eventi e progetti Scuole, MIMebù)
Martina Pellegrini (Responsabile editoriale, MIMebù)
DESCRIZIONE DELL’EVENTO:
Non è il massimo della vita sentirsi “diversi” dagli altri, soprattutto quando si frequenta la
scuola media. Lo sanno bene Rita, Leonardo, Jana, Jack e Giò, i protagonisti de Il club
degli insolenti, il nuovo libro in uscita per MIMebù a novembre. Un romanzo per ragazzi,
scritto da chi, come l’insegnante e autrice Fabiana Sarcuno, ascolta e accompagna i suoi
alunni lungo un percorso, quello della scuola, non sempre facile da affrontare.
Attraverso quest’incontro si cercherà di alimentare un confronto sui temi della diversità, del
pregiudizio, e dell’accoglienza, ma anche sulle dinamiche di gruppo, che sono state messe
in crisi e riscritte dopo il periodo di lockdown e pandemia, e sull’importanza di costruire un
nuovo equilibrio, alla ricerca di stimoli su come affrontare questi argomenti in classe e
tornare a “fare squadra”. Un libro delicato e profondo, in grado di piacere agli studenti
come ai loro insegnanti, e che potrà facilmente essere adottato in vista di un approccio
multidisciplinare all’educazione civica, materia inserita dallo scorso anno nei programmi
scolastici: il rispetto delle differenze e l’integrazione sono infatti temi fondamentali in
questa narrazione.
Come in un “racconto nel racconto”, in questo libro troveremo anche le storie di alcuni
celebri personaggi che hanno affrontato difficoltà in apparenza insormontabili come Bebe
Vio, campionessa di scherma, la cantante Mama Africa, Satoshi Tajiri, il creatore dei
Pokémon, e la scrittrice J.K. Rowling, che ci hanno dimostrato che è possibile trasformare i
propri limiti in punti di forza, specialmente se c’è qualcuno che crede in noi.

“Un libro dedicato agli AMICI, che hanno inventato un PONTE dove gli altri vedevano solo
un MURO”
LIBRO: Il club degli insolenti di Fabiana Sarcuno, illustrazioni di Giulia Iori (MIMebù,
9788831426268)
TIPOLOGIA DELL’EVENTO: incontro con l’autrice – per insegnanti, educatori, bibliotecari
e altri operatori nell’ambito della formazione
NOTE: disponibilità dal 18 al 21 novembre

