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Comune di Firenze 
 
UNA BIBLIOTECA NEL PALLONE 
Le Oblate ai Mondiali di calcio in Sudafrica 
 
È forte l’interconnessione tra educazione interculturale, educazione linguistica e gioco del calcio; 
i libri sul calcio rappresentano, infatti, un eccellente mezzo di comprensione tra cittadini di 
diversa provenienza e cultura, parlando ai ragazzi con il linguaggio, i simboli e l’immaginario 
della quotidianità. Il calcio è un fenomeno culturale che è presente con intensità particolare nel 
mondo dei bambini e dei ragazzi. C’è un “sapere” e un “leggere” di calcio da parte dei ragazzi che 
è fatto di notizie, dati tecnici, numeri, nomi, storie, racconti. Una nomenclatura poderosa e un po’ 
ossessiva che però è anche veicolo di socialità, di fantasia, di storie avventurose, di 
apprendimenti. Basta pensare ai simboli delle squadre e delle città, ai numeri, ai tempi, alle regole 
del gioco, ai colori delle bandiere e delle divise, ai bestiari degli stemmi: i leoni del Camerun, i 
galletti di Francia, gli “azzurri” d’Italia e basta dire “i viola”, come dicono i cronisti sportivi, e si 
sa di che città si parla…. basta pensare ai campionati del mondo in Sudafrica, la prima volta in 
Africa. “L’Africa sul pallone!”, ma non è un romanzo di Jules Verne, è l’avvenimento sportivo 
dell’estate 2010, dall’11 giugno all’11 luglio, un grande racconto che la Biblioteca delle Oblate 
potrà “leggere” con una serie di iniziative per bambini ragazzi, genitori, insegnanti, bibliotecari, 
campioni e schiappe. 
 
Il progetto prende le mosse dall’allestimento di uno scaffale di libri sul gioco del calcio per 
bambini, ragazzi e giovani adulti, una bibliografia completa sull’argomento tratta da LiBeR 
Database.  
 
Incontri 
 
17 maggio 2010, ore 16-18,30 – “Leggere… che sport!” 
 
Incontro di presentazione dello scaffale sul calcio, rivolto a educatori e giovani adulti, con Vinicio 
Ongini, ideatore e curatore del progetto, esperto del Ministero dell’istruzione, autore e saggista 
sul tema dell’intercultura, e con Paul Bakolo Ngoi scrittore della Repubblica democratica del 
Congo. 
 
22 maggio 2010, ore 16-18,30 – “Il calcio a colori” 
 
Incontro con Sergio Salvi e Alessandro Savorelli, rivolto a giovani e adulti. Gli autori di Tutti i 
colori del calcio e Viola e Co. presentano l’affascinante spettacolo a colori del calcio, nel quale la 
scelta dei colori delle casacche e le regole che la governano hanno origine nel linguaggio 
cromatico della battaglia medievale, di cui, a sua insaputa, questo sport è la più stupefacente 
interpretazione moderna.  
 
Seminario: 
 
7 giugno 2010, ore 9-14 – “Cinque settimane in pallone. Il calcio e la letteratura per ragazzi 
aspettando i mondiali in Sud Africa” 
 
Programma 
 
10,15 – “Calcio d’inizio: Leggere, che sport!” 
Grazia Asta, Biblioteca delle Oblate, coordinamento dei lavori 
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10.30 – “ Venite avanti cileni del diavolo!”. Gianni Rodari ai mondiali di calcio ed altre storie 
della letteratura per ragazzi” 
Vinicio Ongini, esperto di intercultura, Ministero istruzione 
 
11.05 – “Pensare( e parlare) con i piedi” 
Pippo Russo, Università di Firenze 
 
11.40 – “L’album di figurine Panini. Storia di una famiglia italiana, di un sapere tascabile, di un 
gioco infantile” 
Roberto Farné, Università di Bologna 
 
12.15 – “SoprailcielodiSanbasilio: storie di bambini che si fanno ragazzi, calciatori volanti, storie 
di immigrati”  
Spettacolo di Ferdinando Vaselli, Associazione culturale 20chiavi, Roma 
 
 
Gli incontri e il seminario, che si terranno presso la sala conferenze della Biblioteca delle Oblate, 
sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
Il progetto è promosso dalla Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze, in collaborazione e 
con il coordinamento della rivista LiBeR. Ideazione e cura di Vinicio Ongini. 
 
Informazioni 
Biblioteca delle Oblate: Via dell’Oriuolo, 26 –50122 Firenze 
Tel. 055 2616512, Fax 055 2616519 
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 
www.bibliotecadelleoblate.it 


