
BERLIN LAB
Quante cose si possono fare con Berlin?

Leggere dev’essere anzitutto un’esperienza che stimoli la curiosità dei ragazzi nei confron-
ti di ciò che li circonda. Per questo abbiamo immaginato una serie di laboratori, giochi, at-
tività che possano coinvolgere i ragazzi a partire dalla lettura delle vicende narrate in Ber-
lin. 

Gioco di simulazione

Una cosa che si può fare, ad esempio, è un gioco di simulazione, chiedendo ai ragazzi di 
immaginare che nella loro città avvenga ciò che succede in Berlin: che gli adulti scompa-
iano e che loro siano chiamati a organizzarsi in una nuova società. Come la regolerebbe-
ro? Come eleggerebbero i loro leader? Come gestirebbero i conflitti o anche solo la vita di 
tutti i giorni? Cosa si sentirebbero in grado di fare e cosa no? Insomma, Berlin può diven-
tare un’occasione preziosa per parlare di etica, di moralità, di politica. 

Laboratorio di scrittura

Si può chiedere ai ragazzi di scrivere una pagina mancante all’interno del libro, o addirittu-
ra un intero capitolo mancante. Cosa vuol dire mancante? Vuol dire che dopo aver letto 
Berlin i ragazzi sono chiamati a individuare un momento della storia in cui sentono la vo-
glia e il bisogno di aggiungere delle informazioni, inventando un pezzetto di narrazione, 
ma cercando di mantenere lo stile, il ritmo e lo sguardo del testo originale. Da qui, si può 
poi discutere su cosa significa scrivere, tenere avvinghiato il lettore, empatizzare con le 
vite dei personaggi, giocare con le parole e con la sintassi, e molto altro.

Laboratorio illustrazione 

Si può chiedere ai ragazzi di illustrare il testo - con qualunque tecnica - e poi organizzare 
una mostra dei disegni accompagnati dalle pagine del libro cui fanno riferimento. Si può 
dare a tutti lo stesso passo e vedere come lo interpretano oppure dare a ciascuno la pos-
sibilità di scegliere il proprio.



Laboratorio video

Si può chiedere ai ragazzi di girare un booktrailer, oppure un vero e proprio cortometrag-
gio ispirato alla storia, oppure una videorecensione.

Laboratorio sulla giustizia e sulla mediazione dei conflitti 

Si può imbastire un finto processo a partire da quello descritto in La battaglia di Gropius (il 
terzo libro della saga) durante cui i ragazzi del Reichstag decidono le sorti di un loro com-
pagno accusato di aver rubato del cibo per il fratello minore. È un altro livello del gioco di 
simulazione di cui parlavamo precedentemente, in questo caso organizzato in modo da 
affrontare di petto i temi della giustizia, della punizione e della mediazione dei conflitti.

Arriva lo scrittore!

Per concordare un incontro, scrivete direttamente al nostro ufficio stampa Giulia Geraci 

(giulia.geraci@consulenti.mondadori.it): si occuperà lei di coordinare l’evento inserendolo nel 
calendario di Marco o in quello di Fabio, a seconda della disponibilità. Non dimenticate 
però che ognuna di queste esperienze può essere svolta anche indipendentemente dalla 
restituzione finale con gli autori, come occasione di promozione ludica della lettura.
Invece come funzionano gli incontri? Di norma durano un paio d’ore e sono divisi in due 
parti. Nella prima parte ci piace siano protagonisti i ragazzi: se avete fatto il gioco di simu-
lazione ci racconterete quali conclusioni ne avete tratto, se avete disegnato commentere-
mo insieme le illustrazioni, se avete scritto saremo felici di condividere con voi i nostri se-
greti, facendovi entrare nella nostra bottega di mastri scrittori. Nella seconda parte invece 
risponderemo con gioia a qualunque domanda vogliate porci: a proposito, se preferite, l’in-
tero incontro può essere organizzato come un’unica intervista, in cui i ragazzi - ognuno per 
conto proprio o tramite portavoce - potranno soddisfare le loro curiosità sulla saga ma an-
che sulla scrittura in generale, o ancora sulle nostre storie preferite. E ora, via! Tutti a leg-
gere. Che ogni cosa, parte sempre da lì…
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