
 Ogni anno nella biblioteca di Brembate di Sopra, i bambini di quarta 

hanno la possibilità di conoscere un autore di libri per l’infanzia.  

 Noi classi quarte A-B-C-D dopo aver lavorato con le nostre insegnanti, 

abbiamo  avuto la fortuna e la gioia di  porre le nostre domande 

all’autrice e soddisfare le nostre curiosità. 

 

 



L’autrice di quest’anno è … 
Silvia Roncaglia vive in campagna  

vicino a Maranello ed è una scrittrice di libri 

per ragazzi, una mamma di due figli maschi, 

una lettrice appassionata, una viaggiatrice 

accanita, una coltivatrice di rose, un’amante  

della musica e un bel po’ di altre cose. Una  

volta si arrampicava sugli alberi, aveva  

sempre le ginocchia sbucciate e graffi  

dappertutto. 

Insomma era “un vero maschiaccio”, cioè 

era una bambina vivacissima, estroversa, 

un po’ prepotente, selvaggia e ribelle, 

Mentre adesso … beh, è ancora così. 



 Si è sempre interessata 
al mondo dell’infanzia e 
per questo ha insegnato 
per molti anni alle 
scuole elementari e ha 
collaborato con riviste 
per bambini.  

 Nei suoi libri ama molto 
giocare con le parole 
che sfrutta al massimo 
con l’utilizzo di rime ed 
assonanze. 
 



Le maestre ci hanno 

proposto la lettura 

dei seguenti libri.  

Ci sembravano tanti, 

ma avete mai provato 

voi a dire di no a una 

maestra?!! 



• CARTARUGA E LUMACARTA 

• IL BISONTE BISUNTO 

• GRETA CHE VOLA 

• LA LUNA DI LUCA 

• IN QUEL LIQUIDO BLU 

• VACANZE IN COSTA POCO 

• IL TEMPO DELLA COLLANA 

• IL PRINCIPE GRANCHIO 

• IL PIANISTA INVISIBILE 

• MAGIA DI NEVE 

• STORIE COI FIOCCHI 

• 31 E-MAIL PER UN PICCOLO PRINCIPE 

• MA CHE RAZZA DI RAZZA È? 

• SPORCHE STORIE 

• IL FANTASMA CON L’ASMA 

• LA PRINCIPESSA PIRATA 

• AMICHE PER SEMPRE 

• ORCO QUA ORCO LÀ 

• ORCHI SOTTOSOPRA 

• IL MORSO DELL’ORCO 

• MA CHE VITA DA STREGA 

• INTRIGHI, INTRALCI, INTRECCI IN 

VIALE WASHINGTON 

• LA PRINCIPESSA MILLE DISPETTI 

• BABBO NATALE PICCHIATELLO 

• LA PRINCIPESSA COCCINELLA 

• CICCIOBOMBO DIVENTA PIRATA 

• IL PIRATA CICCIOBOMBO 

• LA PRINCIPESSA ROCCA E LA MAGIA 

DELLE FATE 



•  CIAN BOLPIN  E GLI STIVALI MAGICI 

• UN REGNO PER DUE PRINCIPESSE 

• LA PRINCIPESSA NON VOGLIO E IL 

PRINCIPE VOGLIO 

• IL SIGNORE DELLE FARFALLE 

• CHI HA RAPITO GIALLO CANARINO? 

• LA PRINCIPESSA MA PERCHÉ 

• IL LUNEDÌ SCOMPARSO 

• UNA MUSICA BESTIALE 

• VIRGINIA, PRINCIPESSA LITIGIOSA 

• FATA PASTICCIA E L’INCANTESIMO DEL 

MAGO SMEMORINO 

• LA PRINCIPESSA BELBIGNÉ E IL PRINCIPE 

PENNELLO 

• UNA PRINCIPESSA COMBINAGUAI 

 

 

• FATA SMERALDINA A SCUOLA DI MAGIA 

• DIARIO DI UNA MISTERIOSA 

SCOMPARSA 

• ISABELLA NON RIDE PIÙ 

• RE CAMILLO E LA GUERRA  DEI LECCA- 

LECCA 

• LA NOTTE DELLE FATE FINESTRELLE 

• ROBIN  HOOD 

• L’ANNO DEL GIRASOLE  PALLIDO 

• IL GRANDE SBADIGLIO 

• LA BELLA E IL DRAGO 

• TANTANEVE E IL DRAGO 

• L’ISOLA CHE NON C’È 

• LES BIDONS: STORIE DI UNA ROCK BAND  
 

 





Beh! Ognuno di noi ha reagito 

a modo suo 



Abbiamo pensato di trasformarci in 
piccoli illustratori. Che ne dite? 

Realizzato da 
Luca C 



Guardate un po’ qua!! 
Realizzato da: Erika, 
Beatrice e Sara 

Realizzato da Riccardo, 
Nicola e Andrea 



Di Giulia, Giorgia e Francesco 

Realizzato da Cristian 



Di Elena e Giulia 

Di Alice e Lucrezia 



Realizzato da Alessia 

Opera di Silvia 



Realizzato da Chiara 

Di Fabio 

Di Alessandro  



Reinventato da Aurora 
Di Andrea 



Autore: Andrea 

Autore: Filippo 



Realizzato da Elisa 

Reinventato da 

Arianna 



Realizzato da Luca 

Realizzato da Nicolò e Nadir 



Di Emanuele, Ylenia e Matteo 



Di Daniele e Daniel 

Opera di Christian 



Di Alessia 

Reinventato da Mary 



Di Sebastiano 

Di Edoardo 



Di Lady 



Il libro più letto 

N
° B

A
M

B
IN

I 



E, mentre leggevamo, ci sono venute 
mille curiosità … 

Perché ti piace 
scrivere libri?  

(Sofia) 

Hai mai preso spunto 
dalla realtà per 

scrivere i tuoi libri? 
(Gabriele) 

Come fai a 
scegliere un titolo 

per un libro? 
(Daniele) 

Torneresti a fare la 
maestra della scuola 

elementare? 
(Alessia) 



… poi altre mille …. 
Quanto c’è della tua infanzia nei libri che scrivi? 

Hai mai scritto dei libri ispirandoti a dei fatti 
accaduti ai tuoi figli? 

I tuoi viaggi ti sono serviti per scrivere i tuoi libri? 
(Martina) 

 

Perché il libro “Il pianista invisibile” 
finisce con una domanda? 

(Walid) 

Cosa ti ha spinto a 
fare la scrittrice? 

(Mirco) 

I tuoi bambini ti danno dei 
suggerimenti e delle idee  

quando scrivi i libri? 
(Paolo) 



… e ancora altre … 

Perché il titolo “Les Bidons”? 
(Matteo) 

Ti appassionano di più i misteri e gli intrighi o 
le storie fantastiche? 

Perché proprio gli orchi diventano i 
protagonisti delle tue storie? 

(Beatrice) 

Da bambina volevi fare la 
scrittrice? 
(Andrea) Qual è il libro che ti 

ha emozionato di 
più mentre lo 

scrivevi? 
(Lorenzo) 

Perché usi tante 
assonanze e rime? 

(Lorenzo) 



Che qualcuno ci fermi!!!! 

Qual è il tuo 
personaggio  preferito? 

(Riccardo) 

Come hai inventato il 
nome di Lumpi Lumpi?  

Chi ti ha disegnato il 
libro? 

(Mohamed) 

Qual è stato il tuo primo 
successo? 

(Hiba) 

Dove scrivi i tuoi racconti?  
Da dove viene la tua ispirazione? 
Perché hai usato le farfalle per la 

creazione del mondo?  
(Rossana) 

 

Come mai hai pensato ad 
un drago? 

Come mai il bambino si 
chiama Ciampi? 

(Luca) 

È vera la storia dei fiocchi? 
(Samuele) 

A chi dedichi i 
tuoi libri? 

(Asia) 



Beh, a questo punto, tanto vale 
approfondire bene. 

Scrivi le storie da sola o 
ti aiuta qualcuno? 

(Fatemah) 

Ti piacciono le fate? 
(Alice) 

Perché scrivi libri 
per bambini? 

(Beatrice) 

Chi ha fatto i disegni 
che ci sono nei tuoi 

libri? 
(Giorgia) 

Mentre scrivi i tuoi 
libri, ti diverti e ridi 

anche tu? 
(Gabriel) 

I tuoi bambini 
leggono per primi i 

tuoi libri? 
(Fatima) 

Perché hai smesso di fare 
la maestra e hai iniziato a 

scrivere libri? 
(Luigi) 



17 marzo 2015  

 La parola 

all’autrice. 

 Finalmente, il giorno tanto atteso è arrivato e 
abbiamo conosciuto di persona la scrittrice Silvia 
Roncaglia. Forse, ce l’aspettavamo un po’ diversa: 
più giovane, più alta, con tanti capelli ricci e  
voluminosi, ma dopo questi primi attimi  di 
osservazione, abbiamo cominciato a 
“bombardarla” con le nostre domande.  

 Ecco quello che ci ha raccontato.   

 



 «Ho sempre saputo di essere una scrittrice. Amavo 
a tal punto scrivere che quando ero piccola il mio 
passatempo preferito era organizzare gare di 
poesie nelle giornate di pioggia. Adoravo ascoltare 
e creare rime su qualsiasi argomento, ma 
soprattutto sulla natura.  

 All’età di sei anni, ho scritto la mia prima poesia 
che poi la mia mamma ha sempre portato con sé 
tenendola nel suo portafoglio. Si intitolava 
“Margheritine nei prati bianche”. Inoltre, con mio 
cugino Enzo, che condivideva la mia stessa 
passione, avevo l’abitudine di scrivere libri a 
quattro mani. Sono sempre stata una forte lettrice. 

 



  Accade, però, che siano proprio gli adulti a tarpare le 
ali ai piccoli, perché, seguendo i loro schemi mentali, 
spesso considerano lavori come quelli dello scrittore, 
del musicista o dell’artista poco seri e finalizzati. I 
grandi preferiscono attività come ad esempio il 
dottore o l’avvocato. Così, anch’io sono stata invitata a 
scegliere una professione che fosse concreta. Tutto 
ciò, un’esperienza personale non piacevole legata alla 
mia infanzia, la consapevolezza di essere brava 
linguisticamente e il desiderio di trasmettere le 
conoscenze in modo piacevole e creativo a dei 
bambini mi hanno fatto scegliere il  lavoro della 
maestra.  



 La passione per la composizione letteraria è comunque 
sempre rimasta dentro di me. Considero le parole come 
i cubetti del Lego con cui i bambini costruiscono 
bellissime astronavi.  

 Le mie astronavi sono i miei testi, il cui pezzetto più 
piccolo può essere una frase composta da parole 
accostate in modo da creare rime o assonanze 
divertenti, a volte prive di significato.  

 “Il bisonte bisunto” è nato da una filastrocca senza 
senso inventata in un momento in cui insistevo perché 
mio figlio Davide mangiasse. Quel giorno, alla mia 
richiesta di consumare la sua cena, lui ha acconsentito 
a condizione che io gli raccontassi una storia, ed io in 
quel momento ho detto: 

 



  - Intanto il bisonte bisunto abitava a Bitonto. Questa 
stringa di parole, con il suono “B”, assurda nel 
contenuto si è poi ampliata con altre invenzioni 
altrettanto assurde, trasformandosi in un libro. 

 Anche “Proprio adesso che …” è nato in un momento di 
vita quotidiana. Questa era la frase che mio figlio diceva 
sempre quando non aveva voglia di fare qualcosa. 

 Il mio bambino, interrotto proprio mentre stava 
battendo il record di velocità del suo Game Boy,  è 
diventato anni dopo il principe PAC (Proprio Adesso 
Che) che utilizzava un Game King, essendo lui un re. Nel 
libro, il principino Filippo non ha mai tempo né voglia di 
fare le cose quando è il momento di farle. - Proprio 
adesso che ... borbotta  sempre. 

  



 Adoro i giochi di parole basati su associazioni di suono e 
di significato. Trovo queste invenzioni linguistiche 
intelligenti, divertenti e stimolanti.  

 Il personaggio della vecchia strega che volava su una 
scopa si è modernizzato e adesso vola sull’aspirapolvere 
più famoso dei nostri tempi: il “Folletto”.  

 Anche “Vacanze in costa poco” ha questo tipo di genesi. 
Passando, durante un viaggio, vicino ad un piccolo paese 
con pochi abitanti, mi è venuto spontaneo commentare:  
- Non abitanti, abipochi. In seguito, ho ideato la trama 
del libro, che non aveva nulla a che vedere con l’idea 
originale. 

 Prendendo spunto da una giornata di vento in cui ho 
perso l’equilibrio, è nata l’idea della “grande folata”. 

 



 A volte, le storie e i personaggi sono nati da 
esperienze autobiografiche dolorose, che hanno 
lasciato un segno indelebile nella mia memoria. Non 
credo, però, che ciò sia avvenuto consapevolmente. 
Sono una persona che, per sua natura, riesce a 
rielaborare gli eventi e le emozioni in modo da 
trasformare ciò che è spiacevole in qualcosa di 
positivo e bello.  

 Nella trilogia degli orchi ho scelto dei personaggi che 
fanno paura, ma il mio intento nella stesura di questi 
tre libri era divertirmi e divertire. Sono stati poi i 
lettori, i bambini e i critici, a leggere e interpretare le 
storie, riconoscendovi tematiche più impegnative 
come ad esempio il bullismo.  



 Il nome del protagonista della trilogia, “Peonia 
rosa”, è nato per contrasto. Il nome non sarebbe 
tanto strano in sé se non fosse che Peonia in realtà è 
un maschio. Per sua sfortuna una madre troppo 
romantica ha preso una decisione infelice. Per 
fortuna, io come mamma non ho fatto la stessa 
scelta. 

 La nonna che prepara pranzetti coi fiocchi e 
racconta storie coi fiocchi è lo spunto per un’altra 
serie di racconti. I fiocchi hanno impacchettato 
queste storie per molto tempo, ma ad un certo 
punto io ho deciso di scioglierli e aprire le scatole, 
per regalare le storie a tutti i bambini». 

 



 Silvia ha voluto leggerci in anteprima alcuni capitoli 
del suo nuovo libro dal titolo “Dentin Dentone” 
che uscirà nelle librerie quest’estate. È la storia, 
molto divertente, di un coniglietto rosa che … 

  

 Il tempo è volato e a Silvia non sono rimasti che 
pochi minuti per salutarci e farci un autografo di 
classe. È stata davvero per tutti noi un’esperienza 
emozionante, che porteremo sicuramente nel 
bagaglio dei nostri ricordi più belli!                               

  

 Gli alunni delle classi quarte 

 


