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AI GENITORI
Scuola primaria “M. Montessori”
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Staffetta di scrittura creativa

Come negli scorsi anni scolastici la Scuola primaria partecipa alla Staffetta di Scrittura Creativa
promossa da BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo).
Quest’anno aderiscono al progetto le classi quinte, coordinate dall’insegnante Peppe Allocca, e le
classi quarte, coordnate dall’insegnante Daniela Panzeri. Gli alunni, insieme a tanti altri alunni di
altre scuole italiane, partecipano alla stesura di un racconto, che nasce da una pagina (incipit),
proposta da uno scrittore professionista, che serve come ispirazione per la scrittura dell’intera storia.
Quest’anno il primo capitolo per le classi quinte è stato preparato da Guido Quarzo, scrittore
torinese, autore di romanzi, racconti e poesia per l'infanzia. Le nostre due classi sono chiamate a
scrivere il primo capitolo (5ªB) e il capitolo n. 9 (5ªA). Il primo capitolo è già stato scritto dai
ragazzi della sezione B. Gli alunni della sezione A scriveranno il loro capitolo in marzo.
A conclusione dell’esperienza il racconto, iniziato da Quarzo, continuato da una staffetta di ragazzi
di diverse scuole italiane, fra cui la nostra, sarà pubblicato a cura della BIMED.
Alleghiamo alla presente comunicazione sia l’incipit dello scrittore sia il primo capitolo scritto dalla
classe 5ªB.
Il Dirigente scolastico
C. Cabria
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