Morosinotto a Montelupo
Lunedì sedici Aprile dalle ore 11 alle ore 13 si è tenuto
l’incontro con l’autore Davide Morosinotto presso l’Auditorium
dell’istituto comprensivo Baccio da Montelupo.
L’autore è stato accolto , gentilmente , dalle varie classi
seconde con molte domande e progetti fatti dagli aunni.
L’uomo era molto gentile , simpatico e intelligente . Lui era
alto e magro , ha i capelli corti e castani , la barba e baffetti.
Le classi hanno presentato all’autore i lavori fatti in classe ,
ad esempio la classe seconda B ha creato , per l’autore , un
gioco e dei modellini dei personaggi fatti con un bastoncino
di legno , la testa fatta di polistirolo e le varie decorazioni fatte
con la carta.
La classe seconda E ha creato dei disegni sulle scene più
importanti del libro e una scatola contenente delle pagine di
catalogo fatte dagli alunni sugli oggetti che vorrebbero avere
e delle ricerche sui luoghi di cui parla il libro.
La classe seconda C ha creato un libretto con sopra scritto il
finale diverso inventato dagli alunni e dei disegni.
La classe seconda G ha creato un libretto , simile ad un
catalogo , che parlava del libro.
La classe seconda A ha creato dei disegni sulle scene
preferite dagli alunni.
L’incontro è stato molto coinvolgente e alla fine l’autore ha
firmato i libri a tutti gli alunni.

L’autore ha detto a tutti gli alunni che è importante fare le
scelte giuste sul nostro futuro e scegliere ciò che sogniamo
di fare fin da quando siamo piccoli.
V.I.

Incontro con l’autore
Lunedì 16 aprile 2018, dalle ore 11 alle ore 13,
nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Baccio da
Montelupo si è tenuto l’incontro di tutte le classi seconde
medie con l’autore Davide Morosinotto, riguardante la
promozione dei libri da lui scritto. Durante l’incontro l’autore
ha spiegato ai partecipanti il suo metodo di lavoro che ha
colpito alcuni alunni. Ha parlato di alcuni suoi collaboratori
che hanno approvato le sue idee e ha detto che senza il loro
aiuto non sarebbe riuscito a scrivere e pubblicare tutti i libri
che ha scritto. Tutte le classi hanno preparato dei lavori per
l’autore: chi disegni, chi testi e chi segnaposto dei personaggi
del famoso libro ”Il rinomato catalogo Walker e Dawn”.
Riguardo all’autore c’è stata un’osservazione da parte di un
ragazzo, Samuele Interrante, che ha detto: “Secondo me
Davide è una persona colta ed alla quale piace confrontarsi
con gli altri e stare in gruppo”.

L.T.

