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                           Quante cose si possono fare con Berlin? 
 
DESTINATARI     
Scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Leggere dev’essere anzitutto un’esperienza che stimoli la curiosità dei ragazzi nei confronti di ciò 
che li circonda. Per questo proponiamo una serie di laboratori, giochi, attività che possano 
coinvolgere i ragazzi a partire dalla lettura delle vicende narrate in Berlin, la saga per ragazzi di 
Fabio Geda e Marco Magnone, scrittore di origini astigiane. ( http://www.berlin-libro.it/ ) 
  
I laboratori partiranno dalla lettura di uno o più libri della serie e si svolgeranno con la supervisione 
degli insegnanti: 
Gioco di simulazione “Immagina...Asti come Berlino” 
È l’aprile 1978: un misterioso virus ha decimato uno dopo l’altro tutti gli adulti di Berlino. Resta un 
mondo senza adulti e senza regole, dove gli eroi sono i ragazzi, che divisi in bande combattono e 
si alleano, odiano e amano, nella lotta continua per la sopravvivenza.  
I ragazzi sono invitati ad immaginare che nella loro città avvenga ciò che succede in Berlin: che gli 
adulti scompaiano e che loro siano chiamati a organizzarsi in una nuova società. Come la 
regolerebbero? Come eleggerebbero i loro leader? Come gestirebbero i conflitti o anche solo la 
vita di tutti i giorni? Cosa si sentirebbero in grado di fare e cosa no? Il gioco diventa un’occasione 
preziosa per accompagnare i ragazzi a riflettere su temi di educazione civica, di etica, di legalità.  
Laboratorio di scrittura  
I ragazzi provano a scrivere un capitolo “mancante” del libro: da qui gli autori potranno discutere 
con loro su cosa significa scrivere, tenere avvinghiato il lettore, empatizzare con le vite dei 
personaggi, giocare con le parole e con la sintassi e molto altro…  
Laboratorio di illustrazione,  produzione video  
I ragazzi possono illustrare il testo - con qualunque tecnica -  o girare un booktrailer, o un vero e 
proprio cortometraggio ispirato alla storia, oppure una videorecensione.  
I disegni e i video saranno esposti in una mostra finale da organizzarsi in collaborazione con la 
Biblioteca. 
Laboratorio sulla giustizia e sulla mediazione dei conflitti  
Si mette in scena un finto processo a partire da quello descritto in La battaglia di Gropius (il 
terzo libro della saga) durante cui i ragazzi del Reichstag decidono le sorti di un loro compagno 
accusato di aver rubato del cibo per il fratello minore. È un altro livello del gioco di simulazione, 
organizzato in modo da affrontare di petto i temi della giustizia, della punizione e della mediazione 
dei conflitti.  
Arriva lo scrittore!  
E’ previsto un incontro finale con lo scrittore/gli scrittori, dove i ragazzi saranno i protagonisti e 
presenteranno i lavori svolti, commentandoli insieme; se hanno scritto potranno entrare nella 
bottega dei “mastri scrittori” per condividere i loro segreti.  
Ci sarà spazio anche per le domande, che potranno essere organizzate come un’intervista dove i 
ragazzi (ognuno per conto proprio o tramite portavoce) potranno soddisfare le loro curiosità sulla 
saga ma anche sulla scrittura in generale, o ancora sulle loro storie preferite.  
 
25 SETTEMBRE , ore 17.00 Biblioteca Astense 
Presentazione del progetto agli insegnanti, con Marco Magnone. 

http://www.berlin-libro.it/


 
CONDIZIONI Gratuito.  
Le classi partecipanti usufruiranno di una visita guidata in Biblioteca dei Ragazzi (da prenotare), di 
buoni sconto per acquisto libri e di una tessera personale omaggio valida 1 mese.  

 
RIFERIMENTI   Biblioteca Astense “G.Faletti” sezione Ragazzi - Via Goltieri 3, Asti 
 Patrizia Picco, Mauro Crosetti,  tel. 0141 593002 , email  p.piccobiblio@gmail.com 
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