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PREMESSA

“Accogliere responsabilmente è gin-
nastica quotidiana che aiuta a tra-
sformare la mancanza in presenza, 
la lontananza in prossimità e la fa-
tica, a volte, in gioia condivisa”.
(N. Galantino, Vivere le parole, Piemme, 2018, 
p.98)

È da questa consapevolezza che na-
sce il progetto “Libri accolti. Waiting 
for Fiera del Libro 2019”, promos-
so dall’associazione di promozione 
sociale OltreBabele, da oltre dieci 
anni attiva sul territorio di Cerigno-
la e promotrice dello stesso festival 
letterario, e finanziato dal “Piano 
Straordinario in Materia di Cultura e 
Spettacolo 2018” della Regione Pu-
glia, in collaborazione con l’I.T.E.T. 
“D. Alighieri”, il Liceo Scientifico “A. 
Einstein”, la Cooperativa “Un sorri-
so per tutti”, Casa Di Vittorio e la 
libreria l’Albero dei Fichi. 

In vista del decennale della Fiera 
del Libro, il progetto si pone l’o-
biettivo di attuare  una serie di ini-
ziative che precedano l’evento di set-
tembre 2019, attraverso laboratori 
ed eventi culturali che promuovano il 
piacere della lettura e, allo stesso 
tempo, valorizzino realtà e risorse 
del territorio, entrando nelle scuole 
e raggiungendo una fascia di destina-
tari che possano divenire “protagoni-
sti attivi” delle iniziative. L’innovatività 
del progetto proposto sta proprio 
nel puntare sul libro, sulla forza 
emotiva della parola scritta e letta 
interpretata come “luogo” di anima-
zione delle giovanissime coscienze, al

fine di promuovere in loro la capacità 
d’ascolto, lo sviluppo dell’autostima 
e dell’autonomia, il rafforzamento 
del confronto con l’altro da sé e 
l’accettazione del diverso. Il pro-
getto non persegue unicamente fina-
lità culturali o didattiche, piuttosto 
si pone come opportunità di crescita 
attraverso un percorso di scoper-
ta di sé, della propria identità, del-
le proprie potenzialità, della propria 
fantasia, delle proprie risorse, del-
le radici, della memoria, che utilizzi 
come strumento la capacità evocativa 
contenuta nel libro.

La centralità dei ragazzi, attraverso 
metodologie laboratoriali basate sul 
peer to peer, e il confronto con co-
etanei stranieri della Comunità edu-
cativa “San Francesco” di Cerignola 
sono stati i due punti di forza del 
progetto. Da incontri settimanali con 
l’esperta fumettista è stato ‘partori-
to’ il presente lavoro, simbolo con-
creto di un lavoro di squadra, che 
va oltre qualunque differenza e dif-
fidenza. 

Particolarmente significativi, poi, sono 
stati gli incontri con gli autori che 
hanno trattato le tematiche dell’inte-
grazione e dell’accoglienza sotto un 
profilo inedito e a portata di adole-
scenti, al di là di ogni stereotipo e 
pregiudizio.

Associazione OltreBabele
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Matteo incontra casualmente il suo amico Sami mentre osserva il 
Piano delle Fosse assorto nei suoi pensieri.

Dopo essersi salutati, Sami esprime le sue perplessità e chiede come 
mai il cimitero di Cerignola si trovi nel bel mezzo della città piuttosto 
che in periferia.
Matteo fa notare al suo amico che non si tratta di un cimitero e gli 
spiega la verità su uno dei luoghi più importanti di Cerignola, chiarendo 
un equivoco frequente tra la gente nuova del posto.

Boukaleb, Leonetti, Pepe e Petruzzelli - Liceo Scientifico “A. Einstein”, 2ªF
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A quanto 
pare!

Però non sei 
l’unico, sai?

Anche gli alleati scambiarono
il Piano delle Fosse per un

cimitero e per questo Cerigno-
la non fu bombardata.

In realtà quello che vedi 
non è un cimitero, ma 

una modalità di conserva-
zione del grano.

Come mai il
cimitero si trova 
in città e non
in periferia?Ciao!

Bene, grazie.

Ciao Matteo!
Come stai?
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In una giornata di Aprile, come ogni domenica, Antonio si reca allo 
stadio Monterisi per guardare la squadra della sua città.

Arrivato in tribuna, si accorge di aver perso le chiavi di casa e così 
inizia a cercarle in preda all’ansia.
Durante le ricerche un ragazzo di colore di nome Mohammed, veden-
dolo agitato, gli si avvicina...

Abatino, Conte, Fabiano, Laforgia, Marinaccio - I.T.E.T. “D. Alighieri”, 4ªAG
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Campo Comunale “Domenico Monterisi”

Ma dove
sono finite le 
mie chiavi?!

Ehi, stai cer-
cando queste?

Ehi, sì!
Grazie mille!

Certo,
dimmi pure.

Perchè vi mettete in 
mare pur sapendo che 
forse perderete la 

vita?

Per il
“FORSE”...

Più tardi...

Mohammed, 
posso farti una 

domanda?
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Eden e Feven, dopo un lungo viaggio in mare, arrivano a Cerignola.
Maria le nota, mentre sostano in piazza Matteotti per ammirare il 
teatro Mercadante, e incuriosita si avvicina per fare conoscenza.

Non parlando l’italiano, le ragazze non capiscono quello che dice Ma-
ria, ma questo non la ferma: le prende per mano e le porta in giro 
per Cerignola, per far visitare loro la città.

Grimaldi, Reddavide, Russo, Strafile, Vecchigno - Liceo Scientifico “A. Einstein”, 2ªF
Eden, Feven - Comunità Educativa San Francesco d’Assisi
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Ciao!
A domani!

Più tardi...Venite 
con me!

Dopo le prime esitazioni, nonostante 
le difficoltà linguistiche Maria le
accompagna per un giro turistico. 

?!
Ciao! Da dove 
venite? come vi 

chiamate?

TEATRO
MERCADANTE

Dopo un lungo viaggio in 
mare e tante peripezie...

...Eden e Feven giungono a 
Cerignola e frequentano i 
luoghi di ritrovo. 

Eritrea Italia



10

Un giorno d’estate Mohammed e Maria si incontrano davanti al Duomo.
I due ragazzi diventano amici ed iniziano a frequentarsi, finchè Moham-
med non si rende conto che i suoi sentimenti stanno cambiando.
Alla fine decide di incontrare Maria avanti al Duomo e di dichiararle i 
suoi sentimenti nel luogo in cui si sono conosciuti.

Di Ieso, Lorica, Reddavide, Russo, Sellarione - I.T.E.T. “D. Alighieri”, 3ªAT
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IO TI AMO!

ANCH’IO!

Mi sono divertito un 
sacco anche oggi!
Senti, devo dirti

una cosa...

Nei giorni seguenti...

BAR
ROMA

Ciao! Piacere di 
conoscerti, io 
son Mohammed.

Il piacere è 
tutto mio!

Io sono maria.
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Moussa è un ragazzo di 18 anni arrivato in Italia dopo tanta fatica.

Il pomeriggio del 26 ottobre entra per la prima volta in uno stadio.
L’emozione è forte mentre segue gli allenamenti dell’Audace Cerignola, 
la sua squadra del cuore. Il capitano nota la passione negli occhi del 
ragazzo e lo invita ad allenarsi con loro.

Moussa accetta pieno di gioia ed una volta entrato in campo si dimostra 
un ottimo giocatore, conquistando l’ammirazione degli altri calciatori.

Compierchio, Genovese, Ferraro, Masiello, Spicciariello - Licieo Scientifico “A. Einstein”, 
2ªB
Moussa - Comunità Educativa San Francesco d’Assisi
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GOAL!!!

Quanto mi piace-
rebbe scendere in 
campo con loro...

Ciao! Siamo
dispari... vuoi 

venire
a giocare?

Magari!

PASSA!

Stadio di Cerignola
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Matteo sta passeggiando nei pressi del Duomo quando incontra Olga e 
viene affascinato dal suo sguardo. All’improvviso la ragazza gli chiede 
di scattarle una foto dinanzi alla cattedrale.

Matteo si mostra subito disponibile e dopo averle scattato la foto le 
offre un caffè. Olga rimane colpita dalla cortesia di Matteo, perciò 
accetta volentieri il caffè e si incammina con lui verso il bar.

Berardi, Dilucia, Guarraoui, Leuci - I.T.E.T. “D. Alighieri”, 4ªAG
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Oggi è proprio
una bella giornata. Che bella

ragazza!

Scusa, potresti 
scattarmi una foto? 

Adoro l’arte! Certo!

Fatto!

Comunque io 
sono Matteo.
Ti andrebbe un 

caffè?
Volentieri!

Io mi chiamo 
Olga.
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Fei è una ragazza cinese molto brava nel disegno.
Se ne sta in villa, seduta di fronte all’arco ad esercitarsi nel disegno 
dal vero, quando Giovanni le si ferma davanti parlando al telefono.

Poichè si è posizionato proprio davanti all’Arco della Rimembranza, Fei 
decide di ritrarre anche Giovanni.

Quest’ultimo, accortosi di esser diventato un modello inconsapevole, si 
mette in una posa buffa, facendo ridere la ragazza.

Amoruso M., Amoruso M.P., Arcieri, Bellino, Campanelli, Monopoli, Valentino - Liceo 
Scientifico “A. Einstein”, 2ªB
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Giovanni si accorge, perplesso,
di essere ritratto da Fei...

...e con ironia si 
mostra a lei in 

pose buffe.

A tra 
poco...
Va bene.

Sì... va bene,
ti aspetto in 

villa!

ARCO DELLA
RIMEMBRANZA
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Feng sta passeggiando e nei pressi del Convento tira fuori la sua 
macchina fotografica per scattare una foto ma, mentre clicca il pul-
sante, Francesco, un vivace ragazzino, si piazza (di proposito) davanti 
all’obiettivo.

Feng approfitta dello scherzetto di Francesco per chiedergli informa-
zioni riguardanti il Convento, e da qui scaturisce una lunga chiacchie-
rata grazie alla quale i due scoprono di essere entrambi appassionati 
di fotografia.

Dopo una lunga passeggiata Francesco invita Feng a mangiare qualcosa 
al ristorante di suo padre.

Dichiano, Guarraoui - I.T.E.T. “D. Alighieri”, 4ªAG
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Che bella 
giornata!

Wow! Che sarà mai 
questo monumento?

AHAHAH!
Ciao! Sapresti darmi 
delle informazioni

riguardanti
questo monumento?

Certo!

Questo è il
Convento, fu 
fondato nel...

ristorante

Francesco e Feng decidono di proseguire la chiacchie-
rata, mangiando insieme nel ristorante di famiglia.

Ti va di
assaggiare un 
piatto tipico
della nostra
tradizione?

Certo, sono 
molto

curioso... e 
affamato!

Ciao! Sapresti darmi 
delle informazioni su 
questo monumento?
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Moussa conosce Giuseppe in piazza Duomo e gli racconta la sua sto-
ria.

In Senegal aveva avuto una vita difficile, perciò aveva deciso di rag-
giungere l’italia in cerca di un futuro migliore.

Giuseppe, commosso dalla storia di Moussa, decide di aiutarlo offren-
dogli un lavoro.

Carbone, Izzi, Lopez, Pastore - Liceo Scientifico “A. Einstein”, 2ªF
Moussa - Comunità Educativa San Francesco d’Assisi
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Ripalta e Jasmine si sono perse nei vicoli della Terra Vecchia e, in vista 
del temporale in arrivo, iniziano a cercare riparo.

Durante le ricerche Ripalta spiega che un tempo la gente più povera 
si riparava proprio sotto gli archi, alle porte della Terra Vecchia.
Jasmine confida che nel suo paese d’origine c’è povertà , ma anche so-
lidarietà.

Chiacchierando riescono finalmente a trovare l’uscita, perciò si salu-
tano e si danno appuntamento per un prossimo incontro.

Dipasquale, Doto, Paradiso, Pinto, Rubbio - I.T.E.T. “D. Alighieri”, 4ªAG
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Feven ed Eden sono arrivate dall’Eritrea in Italia con la “Nave Di-
ciotti”.
Al loro arrivo a Cerignola ad accoglierle c’è Francesca, che le ac-
compagna alla scoperta di luoghi emblematici come il Duomo.

Le due ragazze si dimostrano molto interessate alla storia della cat-
tedrale costruita nel 1870 da Paolo Tonti e che ospita, ogni sei mesi, 
il quadro della Madonna di Ripalta, protettrice di Cerignola.

Cecire, Delaurentis, Giannella, Pagnotti, Paradiso, Totaro - Liceo Scientifico “A. Einstein”, 
2ªB
Eden, Feven - Comunità Educativa San Francesco d’Assisi
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Ciao!
Come vi chiamate?

Ciao! 
Siamo Eden 
e Feven!

Eritrea
Italia,

arriviamo!

Cos’è questo
monumento?

Questo è
il Duomo!

BENVENUTE! Italia
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Durante l’Estate Ragazzi, all’Oratorio Salesiano di Cerignola arriva 
una nuova ragazza dall’Argentina che cerca di fare amicizia e di inse-
rirsi nei gruppi di suoi coetanei, ma con scarsi risultati dato che non 
parla l’italiano.

Matteo, che da lontano la vede tutta sola, decide di avvicinarsi...

Bellapianta, Cascella, Gervasio, Iancutia, Mansi, Vigliotti - I.T.E.T. “D. Alighieri”, 3ªAT
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ORATORIO
SALESIANO

...

Ciao!
Sei una ragazza 
davvero carina...

?! 

Perchè mi guardi 
in quel modo?

Sorry, I 
don’t speak 
Italian...

Ah, non sei italiana!
Scusami se

ho pensato male...
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Mario arriva al negozio di Mohammed all’orario di chiusura e gli chie-
de la cortesia di servirlo prima di abbassare la saracinesca.
Colpito dalla gentilezza di Mohammed, Mario qualche giorno dopo de-
cide di passare dal suo negozio per chiedergli se ha ancora bisogno 
di personale.

Mohammed accetta di buon grado la prposta di Mario e lo assume, 
felice di poterlo aiutare ancora una volta.

Belluna, Caprera, Pagato, Scarano, Valerio, Vigliotti - Liceo Scientifico “A. Einstein”, 
2ªF
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LA PREGO,
ASPETTI! NON 

CHIUDA!

Da Mohammed
Prego!

Che cosa desi-
dera?

Sono a digiu-
no da un po’, 
ho una fame... 
Penso che 
prenderò...

Grazie!

Una settimana 
dopo... 

Da Mohammed

Salve! Sono
qui per il lavoro. 
L’ultima volta ho 
visto il cartello, 
cerca ancora 
personale?

Certo!
Mi segua!

Qualche giorno 
dopo...

Grazie per avermi assunto! E 
anche per avermi servito, quel 
giorno, nonostante stessi chiu-

dendo il negozio...

Figurati, era il minimo che 
potessi fare!

Sono sempre contento se 
riesco a dare una mano a 

qualcuno.
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Jasmine ha da poco conosciuto Maria, che l’ha invitata ad uscire con 
i suoi amici. Si trovano nei pressi del Convento quando la comitiva di 
Maria fugge via, fingendo di non vedere le due ragazze.

Gli amici di Maria sono scettici sull’idea di avere in comitiva Jasmine, 
ma alla fine decidono di darle una possibilità, scoprendo poi che in 
realtà è una ragazza davvero simpatica.

Dipinto, Di Spirito, Fabiano, Gianfriddo, Laiso, Pagliaro, Reddavide - Liceo Scientifico “A. 
Einstein”, 2ªB



31

Ehi, ma che vi prende? 
Che modi sono? Mi igno-
rate perchè sono con lei, 
ma come fate a sapere 
se è simpatica o meno?

Provate almeno 
a conoscermi 

prima di
scappare via...

Scusaci per prima, 
Jasmine... in effetti sei 

davvero
molto simpatica!

Più tardi...

Forse ci 
hanno 

scambiato 
per altre 
persone... Dai, lascia 

perdere...

Seguiamoli!

Ehilà?! 
Ragazzi, guardate!

Lì c’è Maria con una 
ragazza di colore...

Cosa?!

No...

Andiamo 
via...

Ehi,
ragazzi!

Jasmine, 
vieni!
Voglio

presentarti 
ai miei
amici!

Non 
saprei

...
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