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Il romanzo Monster di Walter Dean Myers, appena pubblicato in Italia, affronta il tema del pregiudizio.
Racconta la storia di Steve, un sedicenne afroamericano che sogna un futuro nel cinema, ma si ritrova
dietro le sbarre per essere stato coinvolto in una rapina finita male. L’accusa lo definisce un Mostro. 
Lo è davvero? In attesa del verdetto della giuria, Steve per non impazzire racconta la sua storia come se
fosse un film.

MONSTER
Rompiamo lo schema del pregiudizio

Si può essere giudicati, ancora oggi, dal colore della pelle,
dall’appartenenza religiosa o dal genere e orientamento sessuale?

IL LIBRO 

CHI ERA WALTER DEAN MYERS?
Celebre autore afroamericano scomparso nel 2014. Nominato nel suo paese portavoce della letteratura
per ragazzi. Con i suoi cento romanzi ha dato voce agli adolescenti afroamericani e portato nelle
scuole e nelle carceri minorili un messaggio importante: “Break the cycle! Rompi lo schema”.
Lui ha continuato a farlo con la sua letteratura.

Dopo la lettura del libro e il confronto in classe sul tema del pregiudizio oggi, gli studenti avranno
accesso a tre contributi audio e video:
1. Intervento dell’autrice e docente di scrittura creativa, Domitilla Pirro, dedicato a Monster (registrato
live durante l’ultimo Salone del libro di Torino). Audio - durata 55 min.
2. Video contributo dell’editor ed editore Claudia Tarolo su Storie e come raccontarle. Tre forme
narrative a confronto.
3. Audio intervento dell’editore Marco Zapparoli sull’ideazione di un soggetto narrativo. 
Alle classi iscritte al progetto verrà inviato il bando di partecipazione al concorso.

IL PROGETTO

La partecipazione può essere individuale, a piccoli gruppi, o a classe. Gli studenti sono invitati a
proporre via mail scuole@marcosymarcos entro il 29 aprile 2022, un elaborato sotto forma di testo
scritto, video, audio o produzione artistica sul tema: Si può essere giudicati, ancora oggi, dal colore della
pelle, dall’appartenenza religiosa o dal genere e orientamento sessuale?
La giuria composta da cinque membri del mondo del libro voterà la narrazione più convincente,
attribuendo al vincitore – singolo, gruppo o classe – il premio in palio di 300 euro in libri a scelta dal
catalogo Marcos y Marcos.
La premiazione si terrà nel mese di maggio dal vivo o online. 

IL CONCORSO


