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ISTITUTO COMPRENSIVO 
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché 

MAGGIO DEI LIBRI

LIVIO, IL MAGO LIVIO, IL MAGO LIVIO, IL MAGO LIVIO, IL MAGO 

DELLE PAROLEDELLE PAROLEDELLE PAROLEDELLE PAROLE

Livio Sossi alla D’Aosta

Stamattina (venerdì 12 maggio)

all’interessamento infaticabile di Bifulco Libri,

ospitare il professore, scrittore, editor, esperto di letteratura per l’infanzia

Livio Sossi, che è venuto ad inaugu

un meccanismo, antico quanto il mondo, ma difficile da avviare se non si 

padroneggia la lingua e le mille sfumature di una parola.

mezzo mago e mezzo maestro, a fare magie.

Inverno di pioggia, diventa 

rinchiusa diventa parole di mare

quaranta minuti di un mago scrittore fanno la gioia di 

un gruppo di ragazzi reattivi e acuti che si go

una volta tanto lettere e parole che volano per la 

stanza. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché 

nessuno sia schiavo (Rodari) 

MAGGIO DEI LIBRI 

LIVIO, IL MAGO LIVIO, IL MAGO LIVIO, IL MAGO LIVIO, IL MAGO 

DELLE PAROLEDELLE PAROLEDELLE PAROLEDELLE PAROLE    

Livio Sossi alla D’Aosta 

Stamattina (venerdì 12 maggio), grazie 

all’interessamento infaticabile di Bifulco Libri, abbiamo avuto l’onore di 

ospitare il professore, scrittore, editor, esperto di letteratura per l’infanzia

, che è venuto ad inaugurare la tenda dei saperi, allestita nella Sala 

Lettura Sheerazade della scuola primaria D’Aosta. 

Un incontro sulla scrittura creativa, cominciato con 

la leggerezza di una poesia di Giusi

continuato con l’invenzione di versi presi a prestito 

e trasformati, sotto la sapiente mano di un mago.

I bambini della 4^A seduti sotto la tenda di tulle 

azzurro, che le mani d’oro della maestra 

Di Luccio hanno creato, dopo giorni e giorni di 

accurato lavoro, hanno assistito alla straordinaria

formazione di immagini poetiche originali, non 

stereotipate, creative e divertenti, grazie all’uso di 

un meccanismo, antico quanto il mondo, ma difficile da avviare se non si 

padroneggia la lingua e le mille sfumature di una parola. E lui, Livio

mezzo mago e mezzo maestro, a fare magie.  

, diventa mare di sabbia; finestra 

parole di mare e alla fine il dono di 

quaranta minuti di un mago scrittore fanno la gioia di 

un gruppo di ragazzi reattivi e acuti che si godono per 

una volta tanto lettere e parole che volano per la 
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Attestato Scuola Dislessia Amica – Scuola sede 

“D’AOSTA” 
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché 

abbiamo avuto l’onore di 

ospitare il professore, scrittore, editor, esperto di letteratura per l’infanzia 

allestita nella Sala 

della scuola primaria D’Aosta. 

Un incontro sulla scrittura creativa, cominciato con 

Giusi Quarenghi e 

continuato con l’invenzione di versi presi a prestito 

rasformati, sotto la sapiente mano di un mago. 

I bambini della 4^A seduti sotto la tenda di tulle 

azzurro, che le mani d’oro della maestra Giuseppina 

hanno creato, dopo giorni e giorni di 

, hanno assistito alla straordinaria 

formazione di immagini poetiche originali, non 

grazie all’uso di 

un meccanismo, antico quanto il mondo, ma difficile da avviare se non si 

Livio, al centro, 


