NICOLETTA BORTOLOTTI
Chiamami sottovoce
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In un momento storico in cui la trasformazione dell’Italia va da paese di
emigranti a paese di accoglienza, vale
la pena di interrogarsi e interfacciarsi
con storie e racconti atti a far
comprendere ai più giovani un tema
delicato e ricco di sfaccettature come
l’emigrazione e l’immigrazione.
Vi racconteremo una storia di
emigrazione VERA, che ci riguarda
da vicino, per dimostrare che non
sempre è facile lasciare la propria
terra di origine, ma alcune volte
necessario, per proteggere la
famiglia, per cercare fortuna, per
riempirsi le tasche di nuove
esperienze o semplicemente per
sopravvivere…
Il lavoro da fare insieme parte
dalla lettura del romanzo.
Possono partecipare al progetto
docenti e studenti degli istituti
secondari di primo e secondo
grado. È prevista la possibilità di
accedere anche per più classi di un
solo istituto. Le classi partecipanti
dovranno presentare, nelle modalità e nei tempi concordati con
Demea Eventi Culturali e con i
Dirigenti Scolastici degli istituti
coinvolti, un elaborato, la commissione selezionerà le classi ﬁnaliste
e inﬁne proclamerà la classe vincitrice, a cui verrà assegnato come
premio una Targa e un Attestato di
partecipazione
della
Demea
Eventi Culturali, più una selezione
di libri dei nostri autori.
Valorizzeremo i ragazzi che,
coadiuvati dai docenti, con impegno,
sensibilità e lavoro di squadra,
rielaboreranno in modo personale le
ispirazioni e il tema presentato.

La Trama

L’Autrice
Nicoletta Bortolotti è nata in Svizzera nel
1967, è scrittrice, ghost writer e redattrice
editoriale. A volte scrive in treno, la sua
«casa-mobile», perché è pendolare. Ha
pubblicato con le maggiori case editrici
italiane. Per Einaudi Ragazzi ha scritto In
piedi nella neve, vincitore del Premio «Il
Gigante delle Langhe» e del «Premio Letteratura Ragazzi» della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento, Oskar Schindler, il
Giusto e La bugia che salvò il mondo. Collabora da diversi anni come redattrice, copy
editor e autrice presso Mondadori. Incontra
studenti nelle scuole di tutta Italia.

L'incontro con l'Autore
non richiede costi al di fuori
dell'acquisto del libro
con la Demea Eventi Culturali

Nicole Christen abita a Milano, tra
la spensieratezza ed un lavoro
precario, la morte della madre ed il
suo testamento portano Nicole la
notizia di una casa dimenticata in
Svizzera. Nicole comincia a ricordare un episodio buio e sconosciuto della storia: ﬁno agli anni ’80 era
vietato ai lavoratori stranieri
portare in Svizzera i propri ﬁgli.
Negli anni ’70, ’80 i bambini proibiti
erano più di 1.500. A causa di una
legge severa, migliaia di bambini
italiani entrarono clandestinamente in Svizzera, rinchiusi in sofﬁtte o
cantine per non essere scoperti. Il
romanzo racconta di una preziosa
amicizia tra una bambina libera ed
un bambino proibito.
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