Comunicato stampa

Giovedì 16 dicembre 2021, ore 17,00
Presentazione del libro illustrato per bambini: “La Piuma d’oro”
di Michele Cargiolli
Rassegna “Un mare di Libri” al Centro Civico Buranello di
Sampierdarena

“La piuma d’oro” di Michele Cargiolli è un giallo sulle onde del mare che ha come protagonista la
ciurma di pirati della nave Pipistrello a caccia di un misterioso tesoro sulla scia di una piuma stregata.
Illustrato dalla matita colorata di Tavo, il libro propone accanto alla lettura del racconto un’appendice
didattica in cui si scopre il significato dei termini marinari, si approfondiscono luoghi e animali della
storia, si affrontano temi di crescita individuale, dall’inclusione, alla gestione delle emozioni.
“L’intreccio avventuroso e divertente, le illustrazioni accattivanti e l’appendice finale fanno di questo
libro un’interessante occasione di lettura condivisa, sicuramente adatta al contesto scolastico. - spiega
nella prefazione Monica Cheli, insegnante - Il piacere di leggere ad alta voce in classe attiva il
coinvolgimento dei bambini e li predispone al pensiero critico, al confronto di idee ed esperienze, allo
sviluppo dell’empatia nei confronti dei personaggi del libro e, nel caso specifico, dell’autore stesso che
è sicuramente un grande esempio di forza di volontà, di come una disabilità possa trasformarsi da
confine che limita a soglia che apre nuove possibilità.”
“La piuma d’oro” nasce all’interno di un progetto-laboratorio sulla comunicazione promosso
dall’Associazione italiana LND che rappresenta i malati rari di Lesch-Nyhan, malattia genetica che
costringe chi ne soffre, come l’autore, all’uso della carrozzella e provoca gravi problemi di salute. Già
scrittore di quattro fiabe illustrate per bambini con protagonista il “Principe Michele”, Cargiolli,
trentadue anni, ha scoperto nella scrittura un’attività occupazionale in grado di riempire con
soddisfazione le sue giornate. Non potendo usare le mani e avendo serie difficoltà ad esprimersi, nella
stesura de “La piuma d’oro” è stato affiancato dall’educatore Marco Badano. Con un lavoro di squadra
che ha coinvolto la famiglia e l’editore è nata l’appendice didattica.
“Nel libro vengono evidenziate alcune parole o frasi in un cammino di conoscenza - aggiunge Sabrina
Burlando editrice di Chiave di lettura – per andare oltre al segno scritto, scoprire il significato dei
vocaboli e riflettere sulle espressioni usate. Allo stesso modo si può andare oltre alla cruda evidenza
di una malattia rara per comprendere e far emergere il mondo interiore di chi vive quella scomoda
rarità. Quest’edizione, oltre al piacere della lettura e conoscenza, può offrire anche uno strumento di
metodo utile nell’ambito di una relazione di apprendimento.”
Intervengono alla presentazione, insieme a Michele Cargiolli: Paola Mazzuchi (LND famiglie italiane),
Marco Badano (educatore) Monica Cheli (insegnante), Maurilio Tavormina (illustratore) Sabrina
Burlando (Chiave di lettura). Introduce il giornalista Marco Benvenuto.

