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Piú Libri Junior

Piú libri junior nasce nel 2009 come gioco letterario 
di Piú libri piú liberi – Fiera nazionale della piccola e media 
editoria dedicato ai piú giovani. L’obiettivo del progetto 
è quello di proporre alle scuole un’attività che possa 
coinvolgere i ragazzi al di fuori del contesto fieristico, 
attraverso un’iniziativa di promozione della scrittura.

Ai partecipanti si chiede di mettersi in gioco con 
creatività e immaginazione per dare vita a dei racconti 
brevi, che sviluppino ogni anno una tematica differente. 
Alle Storie per attraversare i muri della prima edizione, 
sono seguiti nel 2010 le Storie che fanno eco, nel 2011 
le Cinque storie da mangiare con gli occhi, nel 2012 Qui 
comincia l ’avventura, sempre per far raccontare ai ragazzi 
un’infinità di mondi possibili. Nel 2013, in occasione 
dell’anniversario della morte di Gian Battista Bodoni, 
il gioco è stato dedicato ai caratteri tipografici Che Typo 
sei?: gli studenti sono stati invitati a scrivere sul carattere, 
tanto su quello tipografico quanto su quello che identifica 
l’individuo. Nel 2014, in coincidenza con il Semestre di 
Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, 
il gioco letterario ha voluto mettere in evidenza il 
dialogo tra due discipline che per molto tempo sono 
state percepite agli antipodi, letteratura e scienza: il 
risultato è stato il libro intitolato E pur si muove! Da 
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Galileo a Margherita. Adotta uno scienziato e narra le sue 
gesta. Nel 2015, poiché l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite aveva proclamato l’ Anno internazionale della 
Luce e delle tecnologie basate sulla Luce, Più Libri Junior 
ha contribuito alla riflessione generale su questo tema 
proponendo: E luce fu. Rinascita. Rinnovamento. Scoperta. 
Cos’è la luce?

Quest’anno Più libri più liberi presenta Sono tutte storie. 
Cosa si nasconde dietro a un libro? in linea con il claim della 
fiera 2016, pensato per esprimere la grande varietà della 
produzione editoriale esistente. Per valorizzare ancora 
di più questa pluralità abbiamo chiesto ai bambini e alle 
bambine, ai ragazzi e alle ragazze di scrivere una loro 
storia, con la loro sensibilità e il loro immaginario, traendo 
ispirazione da numerosi personaggi illustrati intenti a 
leggere un libro. 

In questo volume presentiamo le cinque storie vincitrici, 
scelte da una giuria specializzata composta da Guido 
Scarabottolo (illustratore) e Francesco Ceccarelli (Art 
Director di Bunker).

I racconti vincitori del concorso sono disponibili su 
www.plpl.it/piu-libri-junior.
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Sono tutte storie

L’uomo da sempre racconta storie ed ha inventato 
moltissimi modi diversi per farlo. 

Le incredibili pitture rupestri di Altamira nel Nord-
Ovest della Spagna questo ci hanno svelato: che l’uomo 
primitivo si è servito delle immagini per riferire le 
proprie storie di vita quotidiana. Gradualmente la tecnica 
espressiva si è affinata, i disegni utilizzati per comunicare  
si sono stilizzati, trasformandosi prima in segni e simboli  
e poi in veri e propri alfabeti così come li conosciamo oggi, 
permettendo agli uomini di continuare a narrare  
e ascoltare storie.

In questa edizione abbiamo voluto onorare l’intima 
affinità tra disegno e scrittura facendo si che le immagini  
di un grande artista incontrassero le parole dei bambini  
e dei ragazzi.

Creando una serie di trentasei piccole illustrazioni 
Guido Scarabottolo ha offerto ai giovani scrittori un 
ventaglio inesauribile d’interpretazioni possibili, con la 
consapevolezza che ciascuno di noi racchiude una storia 
diversa e unica. 

Cosa si nasconde dietro a un libro? 
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Dietro al mio libro si nasconde una supercapra 
intellettuale in grado di parlare qualsiasi lingua.

Il suo nome è Timmy, viene dal pianeta Terra, in cui  
è vissuta fin dall’inizio del mondo, perché tutti sanno che  
le capre sono state i primi esseri viventi a popolarla. 
Timmy non è mai morta, infatti ancora oggi si trova qui  
e girovaga esplorandone gli angoli più remoti.

Ha delle orecchie lunghe e orizzontali come delle 
antenne, due corna speciali capaci di emettere raggi 
paralizzanti, due occhietti piccolini e svegli e porta degli 
occhialoni per vedere da lontano. È ricoperta da un pelo 
lungo e spesso di colore marrone e ha delle zampe agili che 
fanno salti lunghi più di otto metri. Il suo cibo preferito  
è l’erba fresca non contaminata da pesticidi.

Le piace leggere i libri gialli ed è anche un agente 
dell’ncls, corpo speciale investigativo americano,  
con cui collabora nei casi più complicati.

È anche da cinque anni campione del mondo 
di sollevamento pesi, ha fatto il giro del mondo in 
settantanove giorni, ed ha inoltre battuto ogni record: 

La capra inarrestabile
Simone Micaroni, II C
— IC G. Montezemolo / Scuola secondaria di primo grado
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infatti, annualmente, le viene assegnato il premio «Goat of 
the Year».

Ha un carattere molto socievole, sta simpatica all’intero 
universo. Aiuta sempre a far ragionare le persone che 
perdono la pazienza. È laureata in ogni disciplina.  
Ha insegnato per secoli alle elementari, medie, superiori 
e poi nelle Università, dove ha avuto come alunno Donald 
Trump l’attuale Presidente degli Stai Uniti d’America.  
È stata anche presidente dell’Azerbaijan.

Un curriculum di tutto rispetto!
Tra tutti gli episodi della sua vita il più bello e il più 

impegnativo è stato quando ha sconfitto dei mostruosi 
alieni in una battaglia intergalattica contro il sistema 
lunare, un sistema che è il contrario di quello solare dove  
si trovano più lune.

Era una giornata normale, la capra stava tenendo una 
lezione di medicina all’Università, quando all’improvviso 
un meteorite proveniente dallo spazio entrò dalla finestra 
con il seguente messaggio: «Stiamo arrivando…». Allora 
lei si chiese chi voleva farle del male. Sicura di non avere 
nemici non diede troppa importanza all’episodio e si 
convinse che era uno scherzo di cattivo gusto.

Quando tornò a casa e non trovò la sua famiglia capì  
che era successo qualcosa di grave, perché a quell’ora erano 
solitamente rientrati tutti. 

Guardandosi intorno, in cerca di un indizio, trovò un 
altro bigliettino incastrato nella cornice della finestra 
della cucina con su scritto: «Sistema lunare: ti stiamo 
aspettando». Allora la capra curiosa e nello stesso tempo 
preoccupata della sorte dei suoi cari, riuscì a scoprire 

che si trattava di un pianeta popolato da orribili alieni il 
cui imperatore era il suo malvagio fratello, da cui si era 
separata molto tempo prima, perché non erano mai andati 
d’accordo.

Per raggiungere il sistema lunare aveva bisogno di una 
nave spaziale o di un razzo che le venne dato dalla base 
americana di Cape Canaveral, dove aveva lavorato come 
astronauta.

Arrivata a destinazione, le tesero subito un’imboscata, 
ma non sapendo che era cintura nera sesto dan di karate,  
le furono sufficienti pochi minuti per stendere 100 alieni. 
Il resto dell’esercito la attendeva nel palazzo ma lei con i 
suoi super poteri li stese tutti fino a quando arrivò nella 
stanza dove risiedeva suo fratello. Per la capra fu uno 
scontro durissimo; ad un certo punto temette anche 
di perdere, ma alla fine riuscì a vincere e a sconfiggerlo 
definitivamente.

Allora, per rilassarsi che cosa c’è di meglio se non leggere 
un bel giallo?

Timmy, priva di difetti, è inarrestabile!
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Devastino è un tornado malvagio e vivace. Gli piace 
viaggiare, ma non per visitare nuovi posti, bensì per 
distruggere tutto quello che incontra nel suo cammino.  
In poche parole è un tornado devastante, per questo si 
chiama Devastino.

Un giorno lesse un libro sulle meraviglie del continente 
americano e decise di andarlo a vedere con i propri occhi. 
Così uscì dalla sua casa e iniziò il suo cammino. Dopo 
un po’ di giorni, a metà del viaggio, gli venne un certo 
languorino.

Trovandosi nell’oceano aperto, decise di mangiare un 
paio di balene e, senza pensarci troppo, ne mangiò cinque. 
Passati venti giorni, Devastino arrivò in America e decise 
di andare subito a vedere una partita del nba. Ma, arrivato 
allo stadio, la partita non si giocò, perché Devastino 
distrusse l’intero stadio senza volerlo.

Si arrabbiò talmente tanto che volle distruggere tutta 
l’America e riuscì in questa impresa perché distruggere era 
la sua specialità da quando era nato.

Da quel momento in poi, ogni volta che le città 

Devastino,
il tornado che odia l’America
Mattia Di Marco, II F
— IC A. Balabanoff / Scuola secondaria di primo grado
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americane venivano ricostruite, Devastino le distruggeva 
di nuovo, diventando sempre più grande e arrabbiato.

Un brutto giorno, però, incontrò un tornado molto più 
grande di lui che lo divorò.

Dopo questo fatto inaspettato, l’America riuscì a 
ricostruire le sue città e a vivere in pace, perché il tornado 
che aveva ingoiato Devastino, dopo averlo digerito, 
si spostò in Asia per eliminare la Cina, che a lui stava 
antipatica.



20 21

Mi chiamo Giovanni Alberto, sono un famoso scrittore, 
sono morto: per tutti sono morto ma in realtà sono 
stato rinchiuso in una torre da Giangiorgio, altro famoso 
scrittore. Il perché di questa strana mossa erano le mie 
idee brillanti. 

E così passai un lungo anno a scrivere libri per 
Giangiorgio. Scrivevo ogni volta un libro diverso,  
la mia passione mi impediva di scriverli male apposta.  
E quindi Giangiorgio aveva sempre più successo (successo 
immeritato) e il mio gatto, Micius Pulitus, grande fan del 
mondo della letteratura, se ne accorse e si insospettì. 

Indagò e scoprì la verità. Mi aiutò a scappare dalla 
torre e mi portò lontano da lì con il falso nome di Alberto 
Giovanni (che ho cambiato per sfuggire a Giangiorgio). 

Ed eccomi qui, libero, a leggere i migliori libri usciti 
nell’anno che ho passato rinchiuso, di cui una buona parte 
l’ho scritta io per Giangiorgio.

Schiavo per i libri
Adriano Masini, II I
— IC Padre Semeria / Scuola secondaria di primo grado
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Billy Ossicino era uno scheletro bambino, aveva 
soltanto centoventidue anni.

Ogni giorno, quando andava a scuola, veniva 
bullizzato dai suoi compagni che gli rompevano  
le ossa. Il piccolo Billy si sentiva diverso visto che  
era l’unico scheletro in tutta la scuola e, per questo, 
non aveva amici.

Il suo unico amico era un libro di racconti di nome 
Giallo, con il quale trascorreva gran parte delle sue 
giornate.

Billy era orfano di madre e di padre e si presentava 
con: occhi grandi e gialli che di notte risplendevano 
nella sua cameretta, bocca a forma di cuore, piccola 
come due ciliegie, quattro dita sia nei piedi, sia nelle 
mani e aveva un cuore di pietra.

Ossicino mangiava soltanto cioccolato bianco  
e latte, perché contribuivano a far crescere le ossa.

Ad Halloween, però, le cose cambiavano; infatti  
era l’unico giorno dell’anno in cui si sentiva accettato  
e amato da tutti, avendo il costume più bello, secondo 

Alla ricerca 
delle ossa perdute
Greta Nitti e Sara Colangelo, III C
— IC Poggiali-Spizzichino / Scuola secondaria di primo grado
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gli altri. In questa notte, riceveva molti dolciumi  
e caramelle che però non poteva mangiare.

Il suo racconto preferito era «Alla ricerca delle ossa 
perdute» di Colanitti. Il libro parlava dello scheletro 
Tom, re di Ossilandia, ucciso dal fratello minore,  
Gigi, che voleva prendere il suo posto sul trono.  
La signorina Ellery Holmes aveva il compito di 
ritrovare il cuore di Tom, sparito dopo l’omicidio  
da parte del fratello.

Mentre Billy stava finendo di leggere la parte più 
bella del suo amato libro, alla porta bussò qualcuno  
e tra sé e sé pensò: «Qualcuno che bussa alla mia 
porta? Che strano, nessuno mi si avvicina mai».

Un po’ spaventato anche se felice, andò ad aprire  
la porta e lasciò il suo libro sul letto.

Girando pian piano la maniglia, si trovò davanti una 
bellissima ragazza umana, la quale gli disse: «Dolcetto 
o scherzetto?».

Appena gli apparse quella ragazzina vestita  
da strega, si ricordò che quella sera ci sarebbe stata  
la festa di Halloween, da lui tanto amata.

Subito corse in cucina a cercare del cioccolato 
bianco e glielo mise nella zucca che lei teneva in 
mano; lei non esitò ad abbracciarlo e gli disse:  
«Come fai a conoscermi così bene? Io amo il 
cioccolato bianco», e il piccolo Billy rispose:  
«Anch’io amo il cioccolato bianco, che coincidenza».

In quel momento il piccolo Ossicino capì che 
era meglio abbandonare la sua lettura e unirsi ai 
festeggiamenti.

Passarono molti attimi insieme e, conoscendosi 
sempre più a fondo, capirono di avere molte cose  
in comune; ma finito il giorno della festa Ossicino  
si rattristò molto perché non poteva più vedere  
la sua amica.

Passarono giorni, settimane, mesi senza più vedersi; 
ma Ossicino non aveva più letto niente dal giorno in 
cui lui e Chiara, la ragazzina che gli aveva bussato alla 
porta, avevano passato Halloween insieme.

Un giorno, mentre il piccolo scheletro passeggiava 
per la strada piena di foglie, vide da lontano un volto 
da lui conosciuto: quello di Chiara. Subito i suoi occhi 
brillarono anche di giorno e la sua bocca diventò più 
rossa, ma una domanda inaspettata lo sconvolse:  
«Ma tu sei ancora travestito da scheletro?» disse 
Chiara ridendo a crepapelle.

Il povero Billy iniziò a correre dalla vergogna e 
perse un osso per strada. La bambina iniziò a correre 
gridandogli di fermarsi e si chinò a raccogliere l’osso 
perduto dal povero Ossicino.

Stremata per la corsa si fermò a riposare su una 
panchina e allora la raggiunse Billy, che le spiegò tutta 
la sua vita e lei ne fu talmente colpita 
da dargli un bacio sulla sua piccola 
bocca a forma di cuore.

Allora il cuore di Billy diventò 
un cuore vero e si trasformò in un 
bellissimo ragazzo umano.
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Questa storia si ambienta in un antico villaggio, 
antiquato, umido, le case erano fatte in legno, un legno 
marcio, a causa delle frequenti piogge. Molte case il tetto 
non l’avevano nemmeno, probabilmente aveva ceduto 
durante una delle tante alluvioni.

Le uniche persone che ancora vivevano lì erano 
pochissime, soprattutto anziane famiglie che non volevano 
abbandonare quel luogo, un vecchio villaggio che durante 
la loro infanzia aveva sentito il sole battere sul marmo  
della piazza principale, ormai diventata una lunga distesa  
di fango, un luogo che aveva sentito lo scalpiccio dei piedi 
di uomini, donne, ragazzi e bambini correre per quei 
cunicoli, aveva sentito le risate dei bambini che giocavano, 
aveva vissuto gli amori che erano nati proprio in quelle 
case, un tempo graziose villette bianche con un labirinto 
di fiori e di profumi che li circondava, un luogo un tempo 
magico… e guardatelo ora.

Fango che ricopriva tutto, case diroccate i cui soli 
abitanti erano i pipistrelli. Tra tutte le case distrutte solo 
poche erano ancora intatte e perciò abitate. 

L’importanza 
di saper ascoltare
Ilaria Bellanti, II G
— IC Largo San Pio V / Scuola secondaria di primo grado
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alla sua caccia notturna.
Quell’uomo chiuse leggermente gli occhi, li riaprì.
Si guardò intorno, si rese conto di non essere in quella 

casa dove si trovava prima a fissare il gatto, si trovava nella 
sua vecchia casa, che sarebbe andata distrutta a causa di 
un’alluvione qualche tempo dopo, una casa piena di vita.

A quel punto si guardò i piedi. Erano dei piccoli piedi 
da bambino con delle scarpe bucate, dei pantaloni un po’ 
stropicciati ed una maglietta colorata.

Era un bambino.
Si girò a vedere fuori dalla finestra, vide il suo amico 

d’infanzia che lo stava aspettando fuori casa per giocare. 
Aveva sotto braccio un pallone di cuoio un po’ rovinato. 
Si girò e vide alle sue spalle una signora molto alta, aveva 
dei lunghi capelli di un biondo platino e degli occhi color 
del mare. Lui corse da lei.

– Mamma! – le disse venendole incontro e 
abbracciandola forte. Lei per poco non cadde a terra 
Rimase sorpresa da quell’abbraccio improvviso.

– Tesoro, sono solo uscita a fare la spesa per pochi 
minuti. 

– A me è sembrato molto più tempo. – rispose lui.
– Posso andare fuori a giocare?
– Certo tesoro.
Il bambino uscì di casa. Il ragazzo che lo aspettava fuori 

aveva la sua stessa età, si sarebbe trasferito in città con sua 
moglie dopo il matrimonio e a quel punto i ragazzi non si 
rividero mai più.

Correndo tra quei vicoli miliardi di ricordi risalirono  
a galla. Videro il forno dove tutte le mattine, i ragazzi 

Erano le nove e trenta, le luci nelle case erano 
spente, giusto due o tre lampioni erano accesi per le 
strade bagnate. Alla luce fioca dei lampioni si potevano 
intravedere dei rospi, fermi, impalati nel bel mezzo della 
strada, come se volessero chiedere l’autostop.

Solo una luce, tra le tante case, era accesa. Un uomo 
stava fumando un sigaro, seduto sulla sua poltrona di 
velluto rosso. I piedi, avvolti in vecchie pantofole blu, 
poggiavano su uno sgabello di legno. Un libro aperto sulle 
sue ginocchia nodose.

Un po’ di fumo uscì dalla bocca di quello strano 
individuo. Stava guardando fuori dalla finestra. Inarcava le 
sopracciglia per vederci meglio, il vetro era appannato,  
si intravedevano giusto pochi gatti randagi correre sui tetti 
in cerca di prede nella loro solita caccia notturna.

Ancora un po’ di fumo uscì da quella bocca. Una bocca 
che di storie da raccontare ne aveva, una bocca che ne 
aveva raccontate di tutti i colori.

I grossi occhialoni tondi, appoggiati su un grande 
naso un po’ rosso per il raffreddore, rendevano quei due 
occhioni color del mare ancora più grandi e limpidi  
di quanto realmente fossero. Due occhi grandi, tanto 
grandi che se fissati attentamente rispecchiavano, come un 
lago di montagna le alpi imbiancate di neve, i pensieri di 
quell’uomo.

Cosa starà pensando, si sarebbe potuto chiedere il 
gatto fuori dalla finestra, che si sentiva osservato da 
quello sguardo penetrante. Il gatto ricambiò lo sguardo, 
i due si fissarono. Il primo però si stancò di restare lì a 
guardare quello strano signore e così decise di ritornare 
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andavano a comprare la pizza per la merenda a scuola, 
videro quella gentile signora, che tutte le mattine chiedeva 
notizie sulla nonna dell’amico, dicendo la stessa frase ogni 
volta: «Sapete, giovani miei, eravamo grandi amiche da 
giovani noi due!», rividero tutti gli amici che, con le loro 
famiglie, quando quel villaggio cominciò ad andare a rotoli, 
non esitarono a fuggire in città. I due ragazzi fecero un paio 
di tiri a pallone per poi tornare a casa tutti sudati e sporchi.

Dopo essersi fatto una bella doccia, il ragazzo si sedette 
sulla poltrona di fronte alla finestra, vide una città piena 
di vita, con tanti ragazzi che correvano tra le stradine a 
combinare guai, il sole che ormai stava tramontando,  
il ragazzo chiuse gli occhi. 

Li riaprì.
Di fronte a lui c’era un vecchio villaggio, ammaccato, 

spento, nessuno avrebbe voluto mai soggiornarci. Era un 
villaggio assetato di attenzione, un villaggio con miliardi 
di storie da narrare, un villaggio con il bisogno di essere 
ascoltato, un villaggio vissuto, un villaggio saggio.

Quell’uomo chiuse il libro, si alzò, diede solo un ultimo 
sguardo fuori dalla finestra, poi spense la luce e andò a 
coricarsi.

Quel villaggio sapeva parlare, sapeva esprimersi. 
Bisognava solo saperlo ascoltare.
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Un progetto di

Delle circa 50 mila novità editoriali prodotte ogni 
anno in Italia, solo 3 mila sono facilmente reperibili nelle 
librerie. Per lo piú si tratta di best seller editi da Case 
editrici che possono giovarsi di politiche commerciali 
aggressive e di campagne di promozionali molto incisive. 
È da questa considerazione che nasce l’idea di Piú libri piú 
liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, che – 
grazie all’intuizione dell’Associazione Italiana Editori e 
al sostegno delle Istituzioni locali e nazionali – si svolge a 
Roma, presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur, da ormai 13 
anni, coinvolgendo marchi di aziende editoriali provenienti 
da tutta Italia. Lo stesso nome Piú libri piú liberi riflette 
i principi ispiratori e gli obiettivi della manifestazione: 
dare visibilità a un tesoro solitamente nascosto agli occhi 
dei piú, fornendo contemporaneamente agli operatori 
del settore italiani e stranieri occasioni di dibattito per 
discutere le problematiche del settore e per individuare le 
opportune strategie.

www.plpl.it

Curato da

Minimondi, una delle piú importanti realtà culturali 
nel settore della promozione alla lettura, dell’editoria 
e dell’illustrazione, nasce nel 2001 come Festival 
Internazionale di Letteratura e illustrazione per ragazzi. 
Il suo obiettivo iniziale era quello di avvicinare i piú 
piccoli, i loro genitori e gli adulti in genere al mondo dei 
libri, dell’editoria di qualità, dell’arte e dell’illustrazione 
attraverso strumenti nuovi e creativi: mostre, laboratori, 
incontri con gli autori e spettacoli. Oggi l’Associazione 
Minimondi è un vero e proprio marchio di qualità per 
tutto ciò che ruota attorno al mondo dei libri.

www.minimondi.com
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