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Attività per le scuole

IL GIOCO DEI PERCHÉ



I PERCHÉ DI DINO BUZZATI

Il programma per le scuole avrà una guida d’eccezione: 
Dino Buzzati e la sua rubrica I perché, pubblicata sul 
«Corriere dei Piccoli» tra il 1968 e il 1969. Tempo di Libri 
ripropone il Gioco dei Perché, che permetterà a bambini  
e ragazzi di preparare la visita alla Fiera e di divertirsi 
imparando, rispondendo ai perché di Buzzati  
e proponendone di nuovi. 

LE REGOLE DEL GIOCO

Gli studenti sono invitati a scegliere e a rispondere ai 
perché in base ai propri interessi e alla propria curiosità, 
organizzando discussioni in classe, approfondimenti  
e ricerche e proponendo eventuali nuovi perché, da rivolgere 
a Tempo di Libri. 

A gennaio 2018 verranno diffuse le risposte che Dino Buzzati 
ha dato ai vari perché, in modo da permettere un confronto 
con quelli elaborati dai ragazzi.

A partire da febbraio, sarà la volta di scrittori e intellettuali 
contemporanei che commenteranno le risposte dei ragazzi  
e i loro nuovi perché.

Dall’8 al 12 marzo 2018 vi aspettiamo a Tempo di Libri per un 
confronto diretto sui perché con scrittori, intellettuali, lettori, 
animatori ed educatori. Inoltre, laboratori, presentazioni  
e incontri che arricchiranno le giornate.

Per maggiori informazioni scrivete a scuole@tempodilibri.it 
oppure chiamate il numero verde 800.762.999.
Invitiamo i docenti a tenerci aggiornati sugli sviluppi 
del lavoro in aula con una mail a scuole@tempodilibri.it.

Il Gioco dei Perché si articola  
in un percorso basato su più tappe. 
Sul sito della manifestazione,  
nella sezione Scuole, è disponibile  
un kit di approfondimento sulla figura 
di Dino Buzzati. I docenti troveranno 
anche i testi dei perché originali  
a cui rispondeva lo scrittore. 



I PERCHÉ
SCUOLA PRIMARIA

1 Dopo il volo degli americani sulla Luna ho 
sentito dire che la Luna non è più quella 
di prima, che ha perso ogni bellezza e non 
significa più niente. Tu che cosa dici?

2 Perché quando i grandi parlano 
con noi si dimenticano sempre  
di essere stati bambini, di avere 
avuto anche loro la “giornata nera” 
in cui non va mai bene niente?

3 Perché il mio professore, quando 
incontra il preside, si leva tanto  
di cappello e quando invece viene 
salutato dal bidello fa appena  
un piccolo gesto con la mano?

4 Perché noi bambini 
giochiamo, 
e i grandi no?

6 Perché i grandi quando 
dicono “forse” vogliono  
dire “mai”?

7 Perché le mosche 
hanno sei 
zampe?

5 Ho litigato con un mio compagno perché lui diceva  
che i maghi e le fate esistono ancora, e io invece sostengo  
che sono tutte delle storie e, anche nei tempi antichi, maghi,  
fate e incantesimi erano soltanto delle leggende.



I PERCHÉ
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1 A scuola io ho detto che il coraggio  
è una virtù e il mio professore ha detto 
che non è vero. Chi dei due ha ragione?

2 Perché quando i grandi parlano  
con noi si dimenticano sempre  
di essere stati ragazzi, di avere  
avuto anche loro la “giornata nera”  
in cui non va mai bene niente?

3 Perché la gente di colore 
nero che vive in America è 
nera ma quando partecipa  
a gare sportive, tipo Olimpiadi,  
diventa americana?

4 Perché il mio professore, quando incontra  
il preside, si leva tanto di cappello e quando 
invece viene salutato dal bidello fa appena  
un piccolo gesto con la mano?

6 A proposito dell’esame  
di licenza media:  
“Ho molto timore di non 
essere promosso, anche  
se sono uno dei più bravi 
della classe”.

7 Ho letto su alcune riviste che in Canada 
si sta compiendo una vera strage  
di foche. Naturalmente per le pellicce.  
Ma come possono fare questo uomini 
dotati di intelligenza?

5 Vorrei sapere perché  
i grandi non chiedono 
mai perché.



I PERCHÉ
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1 La mia insegnante  
ha detto che oggi  
il mondo è dominato 
tutto dalla violenza. (…) 
Secondo te ha ragione? 2 Nel mese scorso,durante  

questi scontri tra cecoslovacchi  
e russi, non tanto fisici quanto  
politici, mi sono chiesta molte volte: 
“Che cos’è il potere?”

3 Ho letto su alcune riviste che in Canada si sta 
compiendo una vera strage di foche. Naturalmente 
per le pellicce. Ma come possono fare questo 
uomini dotati di intelligenza?

4 A proposito del pugilato: “Io mi pongo  
un interrogativo: perché questo sport, 
barbaro e micidiale, viene incrementato 
e seguito?”

6 Perché il mio 
professore, quando 
incontra il preside, si 
leva tanto di cappello 
e quando invece viene 
salutato dal bidello fa 
appena un piccolo 
gesto con la mano?

7

8

Perché sento dire così 
spesso, anche in chiesa, a 
messa, quando il prete fa 
la predica, che gli uomini 
grandi sono peccatori, 
cattivi, egoisti e una quantità  
di altre brutte cose?

Dopo il volo degli americani sulla Luna 
ho sentito dire che la Luna non è più 
quella di prima, che ha perso ogni 
bellezza e non significa più niente.  
Tu che cosa dici?

5 Perché la gente di colore  
nero che vive in America  
è nera ma quando partecipa 
a gare sportive, tipo Olimpiadi, 
diventa americana?
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COS’È TEMPO DI LIBRI
Tempo di Libri è la fiera internazionale 
dell’editoria in programma  
a fieramilanocity (Milano, Viale 
Scarampo – padiglioni 3/4)  
da giovedì 8 a lunedì 12 marzo 2018.

BIGLIETTI PER LE SCUOLE
Scuola dell’infanzia: 2,50€

Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado: 2,50€ 

Scuole secondarie di secondo grado: 5,00€

Ingresso gratuito per un docente ogni dieci studenti.  
Gratuito per studenti disabili e loro accompagnatori.

Per organizzare al meglio la visita della tua classe  
a Tempo di Libri scrivi a scuole@tempodilibri.it  
o chiama il numero verde 800.762.999.

COME ARRIVARE
Metropolitana: M5 fermata Portello 
oppure M1 fermata Lotto o Amendola.

Treno: collegamenti ferroviari di 
Trenitalia e Trenord  
in corrispondenza delle fermate di 
interscambio  
delle linee metropolitane.

Bus GT: noleggiati dalle scuole in modo 
autonomo.

Maggiori informazioni su parcheggi e 
modalità di accesso  
su www.tempodilibri.it 

ORARI
Giovedì 8 dalle 10.00 alle 20.30

Venerdì 9 e Sabato 10 dalle 10.00 alle 22.00

Domenica 11 dalle 10.00 alle 20.30

Lunedì 12 dalle 10.00 alle 18.00

Date e luogo
8-12 marzo 2018
fieramilanocity
Padiglioni 3/4
 

Contatti e maggiori 
informazioni su:
info@tempodilibri.it
www.tempodilibri.it
 

Social #tdl18
  tempodiLibriMilano
    @tempodiLibri 
    @tempodilibri


