
A caccia di tesori nella “Terra di marca”
I racconti di Adolfo Leoni e le immagini di Cristina Lanotte per scoprire luoghi e leggende del 

nostro territorio.

L’incontro con Adolfo Leoni e Cristina Lanotte, rispettivamente autore e illustratrice 

del libro “Alla mia terra”, ha concluso il progetto “Cercatori di tesori” che ha coinvolto le classi prime 

della secondaria di I grado e le classi quinte delle scuole primarie del comune di Grottazzolina e di Magliano 

di Tenna. 

Gli alunni hanno letto il libro  appassionandosi  alla magia delle tante storie narrate, 

legate a luoghi e persone del nostro territorio. Obiettivo dell’attività  era quello di consegnare ai 

ragazzi i “tesori” nascosti  nei borghi e nelle nostre colline, perché non vada perduta la memoria 

delle nostre radici. 

Il  progetto si è rivelato particolarmente coinvolgente perché  il  libro era stato anche 

occasione di gioco e divertimento: quiz, cruciverba, mimi, ricostruzione di abbazie con scatole al 

posto  dei  mattoni.  Ecco  perché  tutti  gli  alunni  sono  arrivati  entusiasti  all’incontro  con  il 

“cantastorie”,  l’autore  del  libro  appunto,  che  è  stato  letteralmente  sommerso  di  domande  e  di 

richieste  di  autografi;  altrettanto  è  accaduto  per  l’illustratrice  che,  con  la  sua   straordinaria 

creatività,  ha chiuso l’evento  trasportando tutti  in  un mondo incantato  di  figure  di  sabbia  e  di 

gradazioni cromatiche in movimento, proiettando la fantasia su un telo bianco. 

Bianco  è  anche   il  colore  della  pagina  vuota  che  l’artista,  con  le  parole  o  con  le 

immagini,  deve riempire  di  storie:  questo vuoto spesso spaventa.  “Come si fa a vincere questa 

paura?” chiede un ragazzo ad Adolfo Leoni che risponde evocando  il vociare di un mercato o gli 

schiamazzi dei bambini che escono da scuola, insomma il rumore della vita, in particolare quello 

armonioso di questa nostra “Terra di Marca”.  

Ecco il link per leggere cosa ha scritto Adolfo Leoni, autore del libro, nel suo blog

https://adolfoleoni.wordpress.com/2015/04/14/alla-mia-terra-insieme-ai-ragazzi-di-grottazzolina-e-

ai-loro-insegnanti-cronaca-di-una-mattina-diversa/
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