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A breve un nuovo libro in uscita per le edizioni Bookinmotion. 
La casa editrice si rivolge ai ragazzi di scuola media e ha come comitato scientifico e redazione quegli stessi ragazzi 
delle medie a cui si rivolge. 
Il progetto editoriale è ideato e curato da Serena Botti, bibliotecaria a Rignano sull’Arno. 
L’intenzione è quella di farsi dire dai ragazzi stessi quello che amano leggere. Si richiedono testi (racconti, poesie, 
romanzi) a scrittori diversi per formazione e stile, in genere racconti che sono rimasti “nel cassetto”, non scritti 
specificatamente per ragazzi, ma che possano a loro interessare: l’obiettivo è che i ragazzi percepiscano la 
spontaneità degli scritti, e che si evitino le limitazioni che spesso gli adulti si pongono nell’affrontare certe 
tematiche con i ragazzi di un’età che viene considerata delicata.  
I racconti sono letti in classe, viene organizzato l’incontro con gli autori; i ragazzi esprimono le loro preferenze, 
danno suggerimenti per correzioni o cambiamenti.  

Nella primavera 2017 siamo andati in una classe di prima media della Scuola Papini di Rignano sull’Arno e abbiamo letto ai 
ragazzi due racconti di Giovanni Maccari.  
Il racconto Acqua narra di una giornata passato da un ragazzo con suo padre al fiume a pescare.  
Il racconto Tasso ha subito un’importante trasformazione dopo che è stato sottoposto al giudizio dei giovani editori.  
Si trattava della storia di un bambino con la passione degli animali che poi cresce e diventa ragazzo e poi uomo e padre. Il 
racconto toccava argomenti che interessavano i ragazzini, ma a un certo punto del racconto questi avevano difficoltà a 
immedesimarsi con il protagonista quando diveniva adulto. Il lavoro che è stato fatto insieme alla classe della scuola a cui è 
stato letto il racconto è stato quello di modificare la storia in maniera tale che il protagonista rimanesse il ragazzo, e dunque 
le vicende narrate non fossero più narrate dal padre ma dal figlio. La struttura modificata del racconto è stata proposta 
all’autore che ha rimesso mano al testo secondo le indicazioni dei ragazzi. 
I due racconti Acqua e Tasso saranno a breve pubblicati in un libro doppio, in maniera da lasciare al lettore la decisione se 
cominciare la lettura con il racconto Acqua o con il racconto Tasso. Un formato originale impreziosito dalle immagini create 
appositamente dall’artista Maurizio Bentivegna.  

Giovanni Maccari, saggista e scrittore, ha pubblicato il romanzo Gli occhiali sul naso. Vita romanzesca di Isaak Babel' e dei 
suoi anni tempestosi (Sellerio, 2011) e Vita di Lidia Sobakevič (Pendragon, 2015).  

Maurizio Bentivegna di origine siciliana, si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze; vive a Berlino e lavora come 
pittore e come insegnante d'arte. 
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