
 
 

 
 

 
 

Un incontro davvero interessante quello che questa mattina Patrizia Fulciniti e Gianni 
Paone, autori del libro di racconti “Sotto un manto di stelle”, hanno tenuto nell’ Aula 
Magna  dell’ Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo Marconi” di Curinga. 
Gli alunni delle terze  e delle seconde medie con i loro insegnanti hanno partecipato 
con grande interesse  alla piacevole narrazione, che gli autori con una esposizione 
appassionata hanno portato avanti coinvolgendo i ragazzi in un dialogo intrecciato e 
molto costruttivo. Domande appropriate e risposte chiare,  hanno messo in risalto le 
problematiche trattate nei racconti: il lavoro minorile, l’immigrazione, i bambini 
soldato, la mafia, l’anoressia, gli abusi, l’amore…. .  
Un libro quindi da leggere e da meditare. Con la leggerezza di un libro di racconti per 
i ragazzi è consigliabile anche per noi “grandi”, per ritornare ed aprirci a realtà che si 
vivono ormai quotidianamente, anche se fatti e soggetti sembrano molto lontani da 

noi. ….. 
 
Fatma ripensò al dialogo che aveva avuto con il 
professore di storia di Milano e ricordò la festa dell’ 
accoglienza organizzata dalla scuola calabrese e lo 
striscione con la scritta “Benvenuta Fatma”che la sua 
classe aveva sistemato sulla porta. Se da un lato si sentiva 
triste, ricordando lo scoppio dei cori razzisti per le vie 
milanesi , dall’ altro sentiva crescere in lei una forza 
titanica che solo il desiderio di pace può infondere. 



Provò un grande senso di imbarazzo anche un po’ di malinconia, di fronte a quel 
padre che, pur rimanendo  
un uomo grande, era reso più piccolo dalla malattia, dal bisogno e divenne lei 
improvvisamente grande.      
Accarezzò la testa di suo padre come fosse quella di un bambino e gli disse………. 
 
Tratto dal racconto “Il venerdì di Fatma “ inserito nel libro che stiamo trattando 
“Sotto un manto di stelle” di Patrizia Fulciniti  e Gianni Paone  
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Non possiamo omettere alcune notizie sugli autori :  Patrizia Fulciniti  è insegnante a 
Roma nella scuola elementare, quindi giornalmente è a contatto e cura l’educazione 
dei bambini ; Gianni Paone, è sindacalista a Roma e si occupa con competenza delle 
problematiche sociali dei giovani. E’ autore di varie pubblicazioni tra le quali 

spiccano: “ Ad Ovest di Ipbal”  (2004 EDIESSE) 
“Lavoro e lavori minorile in Italia” (2000 EDIESSE) 
Concludendo dobbiamo dare atto e merito alla dirigente 
scolastica prof. Natalia Majello, che questi incontri mirati, 
aprono ad un più attento approccio con le realtà educative 
presenti nel nostro paese e tendono ad un contatto diretto 
con le realtà culturali, coinvolgendo autori e personaggi, 
cercando in questo modo di creare tra scuola e mondo 
esterno, quell’ osmosi necessaria alla crescita delle nostre 
realtà.    
Cesare Natale Cesareo 
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