
KALEIDOSCOPIO

IL LIBRO
Il palazzo del signor Friedman non c’è più, non c’è più la fabbrica di costumi dei fratelli Alfus, e anche la 
piccola Dorka e i suoi cari sono scomparsi. Tutte le persone amate da Mirabella se ne sono andate, e ora 
è rimasta sola. Mirabella è un albero di susine cresciuto a Varsavia: ha visto cominciare e finire una guerra, 
sorgere e cadere due tiranni. La Storia, quella con la “S” maiuscola, è passata sotto le sue fronde e lei ce la 
racconta attraverso la sua voce. Perché un albero non è mai veramente morto, se nel mondo esiste ancora un 
suo seme pronto a germogliare.

L’importanza della memoria nelle parole di una narratrice insolita, capace di darci una nuova pro-
spettiva sulla Storia 

L’AUTORE
Cezary Harasimowicz ha pubblicato nove libri. Sceneggiatore, attore e drammaturgo, le sue sceneggiature 
sono state trasformate in serie TV e film di successo. È anche autore di radiodrammi e sceneggiati televisivi. 
Vincitore del premio internazionale Hartley-Merill Screen-writing Award, lavora con i migliori registi 
polacchi ed è membro dell’Accademia Europea del Cinema.

LA TRADUTTRICE
Laura Rescio si è laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere (polacco e russo) presso l’Università 
di Genova. Dopo aver vissuto alcuni anni nei Paesi Bassi e lavorato nell’informatica, ha frequentato un 
corso di traduzione editoriale tenuto da Isabella Blum e il Master in Editoria Cartacea e Multimediale 
dell’Università di Bologna diretto da Umberto Eco. Dopo uno stage in Bollati Boringhieri ha iniziato 
a collaborare con la casa editrice per traduzioni, revisioni e letture. Traduce e fa letture dal polacco, dal 
neerlandese e dall’inglese da più di quindici anni per vari editori, tra cui Adelphi, Piemme, Scheiwiller, 
Feltrinelli. È socia di AITI e del sindacato dei traduttori editoriali Strade.

Questo libro è stato tradotto con il supporto di Europa Creativa.
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La Storia raccontata da un albero
IN COLLABORAZIONE CON TRENO DELLA MEMORIA



PROGETTO SCOLASTICO

SECONDA PARTE
Gli alunni avranno l’opportunità di incontrare i volontari dell’Associazione TRENO DELLA MEMORIA 
uno dei progetti più rilevanti al mondo sul tema della memoria della Shoah. Un progetto che ha coinvolto 
in questi anni oltre 37 mila ragazzi e ragazze da tutta Italia, che prende vita dalla fortissima necessità di 
ragionare su una vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti attraverso l’educazione alla 
cittadinanza attiva e la costruzione di un comune sentirsi cittadini europei. In questo incontro i volontari 
si confronteranno con i ragazzi e racconteranno le loro esperienze di viaggio e il progetto didattico.

Facoltativo: ogni classe che inizierà il progetto scuole avrà la possibilità di organizzare un viaggio a cura 
di TRENO DELLA MEMORIA. Dettagli e costi da definire in base alla regione in cui è situata la scuola 
e in base all’età degli alunni.

Durata: un incontro da 2 ore o due incontri di 1 ora  + viaggio facoltativo

Modalità di svolgimento: online o in presenza

Età: Scuola Primaria - Classe V, Scuola Secondaria di I e II Grado

Obiettivi formativi: Incentivare lo spirito di ricerca e di conservazione della Memoria storica, sviluppare 
nuove modalità di scrittura, educare alla cittadinanza attiva

Materiali: materiale per scrittura, fogli bianchi, colori a piacere

Informazioni sul libro: pagine 216, illustrazioni di Marta Kurczewska, traduzione di Laura Rescio, 
collana “Kaleidoscopio”

PRIMA PARTE
In seguito alla lettura del libro gli alunni saranno invitati a 
realizzare un’attività di scrittura creativa a partire dal tema: 
“La Storia narrata con gli occhi di un albero”. Esattamente 
come l’albero Mirabella, protagonista del romanzo, gli alunni 
proveranno a scrivere un breve racconto nel quale utilizzare il 
punto di vista di questo insolito narratore, ovvero un albero. 
Potranno scegliere un albero realmente esistente nella loro 
città, uno al quale sono legati oppure di fantasia. Questa 
attività consentirà loro di sviluppare creatività, fantasia 
e in alcuni casi potranno accompagnare il racconto con 
illustrazioni o immagini che ritraggano l’albero “narratore”.  
I racconti dovranno poi essere inviati all’editore MIMebù prima 
dell’incontro. Durante l’incontro i ragazzi avranno l’opportunità 
di confrontarsi con la redazione di MIMebù e di apprendere 
alcune tecniche di scrittura creativa e sperimenteranno il gioco 
della scrittura visiva.

PAROLE CHIAVE
Memoria · Storia · Fantasia · Scrittura Creativa · Cittadinanza attiva


