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Libro e Autore

Sinossi del libro Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità diverse con 
storie avventurose alle spalle. Non si conoscevano prima di andare 
ad abitare nel palazzo di Via Roma 73, un edificio poco curato e 
sporco. In questo posto sembra difficile cominciare una vita 
diversa. Proprio qui, invece, tra panni stesi ad asciugare e rifiuti 
abbandonati, tra partite di calcio e compiti da finire, i tre bambini 
diventano amici e scoprono che la vita può riservare delle sorprese 
davvero inaspettate.
Un racconto interessante per riflettere su argomenti di grande 
attualità, come l’immigrazione, l’essere profughi e le condizioni di 
vita in altri Paesi. Dietro ai problemi più evidenti, si celano spesso 
storie di grande speranza e di notevole forza.

Via Roma 73
Michela Albertini

catalogo Il Mulino a Vento
serie Blu

ISBN 978-88-472-2453-7
Pagine: 144 
Prezzo: € 7,50
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Note Ogni scuola iscritta garantisce l'adesione di 3/4 classi. 
Si raccomanda la lettura del libro prima dell'incontro.

Tempistiche Ogni incontro durerà 1 h circa.

Obiettivi e descrizione 
progetto

Sul testo di riferimento indicato, con la presenza dell’autrice del 
libro, gli alunni saranno guidati a comprendere l’importanza di 
alcuni valori comuni, universalmente condivisi, per una corretta 
costruzione dei concetti di cittadinanza e di integrazione. I bambini 
coinvolti nel progetto potranno costruire o un piccolo plastico, 
utilizzando elementi di diverso materiale e facilmente reperibili, 
oppure un "libro delle emozioni", considerando quelle suscitate in 
loro dalla lettura del racconto. In alternativa, si propone una 
lettura animata a più voci, realizzata dagli alunni e dalle insegnanti 
con l’aiuto e la supervisione dell’autrice. È possibile scegliere 
l'attività in base all'età degli alunni cui la stessa viene proposta. 
L'autrice è disponibile ad adattare ogni attività scelta alle esigenze 
delle classi sia nello sviluppo e nell'approfondimento delle 
tematiche, sia nelle modalità e nei tempi.

Risultati Attesi A seconda dell'attività scelta, si possono produrre: 
- cartelloni, 
- plastico da esporre, 
- libri delle emozioni, 
- altre elaborazioni grafiche.

Materiali messi a disposizione 
dall’ente promotore

Supporto tecnico alla realizzazione del progetto, materiale di 
cancelleria necessario alla costruzione del plastico o del "libro 
delle emozioni".

Michela Albertini è un’insegnante e vive in provincia di Milano. 
Le piace parlare e ascoltare.  Ama moltissimo leggere e immaginare.
Nel catalogo Il Mulino a Vento ha pubblicato il romanzo sul 
bullismo “Nina e la capanna del cuore” (Serie Blu, 2009) e “È 
gelosia, piccola Tobia!” (Serie Gialla, 2010), sulla gelosia tra fratelli.
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