
Una città da

Favola

4





Circolo Didattico “De Amicis”
Circolo Didattico “San Benedetto”

I.C. “G. Palmieri – San Giovanni Bosco”
I. C. “Zannotti-Fraccacreta”

San Severo
Una città da Favola



Tutti i diritti riservati

© Megamiti S.r.l.s. – Gemma Edizioni – Anno 2021
Viale Fabrateria Vetus, sub 3, 03023 Ceccano FR
Tel. 0775 1886700 - 0775 1886701
info@gemmaedizioni.it - www.gemmaedizioni.it

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Megamiti S.r.l.s. - Gemma Edizioni

www.gemmaedizioni.it
ISBN: 978-88-31318-34-1

In copertina: “Il paese dei campanili”, di Vincenzo Matera, classe VC 
I.C. “Zannotti-Fraccacreta”

Grafica di Denise Sarrecchia
www.denisesarrecchia.org

Redazione: Silvia Colatosti

Si ringrazia la dott.ssa Rosalba Pistillo, referente della Biblioteca Comunale 
“Alessandro Minuziano”



5

Prefazione
Avv. Francesco Miglio, Sindaco di San Severo

Carissimi,
desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per l’a-

desione al progetto “Una città da favola”, promosso dalla casa 
editrice Gemma Edizioni e rivolto a tutti i comuni che hanno 
ricevuto, insieme alla Città di San Severo, il riconoscimento 
di “Città che Legge”, attraverso il Centro per il Libro e la 
Lettura. 

Vorrei sottolineare, in particolar modo, il prezioso lavoro 
sin qui svolto dall’Assessore alla Cultura, avv. Celeste Iacovino 
e dalla referente della Biblioteca Comunale “A. Minuziano” 
dott.ssa Pistillo Rosalba, nonostante il contesto inedito e dif-
ficile che stiamo tutti vivendo.

Il Progetto è un insostituibile strumento di promozione 
culturale e di sensibilizzazione dei più piccoli, che ci aiuta a 
capire come i bambini vedano le nostre città e come rappre-
sentino le criticità del nostro vivere quotidiano.

Il mio saluto va indirizzato anche a Voi insegnanti che ave-
te aderito all’iniziativa, con il vostro delicato lavoro, di abne-
gazione, professionalità ed entusiasmo. Ancora una volta la 
cultura e i libri hanno dimostrato il loro potere quasi magico 
di tenere unite le persone e la comunità: a dispetto del difficile 
momento attraversato, questo filo non solo non si è interrot-
to, ma, anzi, si è intrecciato di più e ancora meglio nel tessuto 
sociale.
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Ritengo che, a fronte di tanto meritorio impegno e di tanta 
generosa passione, il Vostro lavoro e quello dei nostri piccoli 
GRANDI scrittori, vada “raccontato” a tutti.

Spero di poter contare ancora sul Vostro contributo di cre-
atività, passione ed impegno e di ampliare ulteriormente la 
nostra rete di scuole, partner e collaborazioni sul territorio. 

Un caro saluto e ancora un sentito ringraziamento a tutti voi.
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Introduzione
I Dirigenti Scolastici

Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa “Una città da 
favola” nata per promuovere la lettura attraverso la scrittura, 
grazie all’adesione del Comune di San Severo.

Da bravi scrittori e narratori in erba, gli allievi dei nostri 
Istituti, hanno messo a disposizione il loro talento per propor-
re principi di solidarietà, condivisione ed amicizia, accompa-
gnandoci in storie fantastiche in cui tutto può essere possibile 
e la mente può lasciarsi andare all’immaginazione, al sogno.

Queste pagine semplici fanno convivere elementi di storia, 
legati alla città di San Severo, con elementi puramente fiabe-
schi, raccontati attraverso lo sguardo dei bambini.

Questa esperienza ha fornito ai nostri alunni l’occasione di 
“mettere in gioco” le competenze acquisite e di migliorarle, 
sentendosi essi stessi protagonisti di un percorso che li ha visti 
impegnati nella creazione di lavori di tipo collettivo, in coppia 
o in gruppo, coinvolgendo la scuola dell’infanzia, la scuola 
Primaria e la Scuola secondaria di primo grado. 

L’esperienza è stata di forte impatto anche “emotivo”, per-
ché i prodotti sono confluiti in una vera e propria pubblica-
zione e quindi i bambini hanno potuto sperimentare l’emo-
zionante avventura di essere dei veri scrittori.

Un grazie ai docenti che, con sensibilità e professionalità, li 
hanno accompagnati in questo percorso.

Dott.ssa Troiano Anna Maria
Circolo Didattico De Amicis

Dott.ssa Corvelli Angela
Circolo Didattico San Benedetto

Dott.ssa Ciliberti Valentina
I. C. G. Palmieri - San Giovanni Bosco
Dott.ssa Vendola Carmela
I. C. Zannotti-Fraccacreta





CIRCOLO DIDATTICO 
“DE AMICIS”
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Disegno di Chiara Napolitano, 5 B, 
plesso De Amicis.

Disegno di Chiara Cascavillo, 5 C, 
plesso De Amicis.
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Noi come... Aldo Palazzeschi
La fontana malata

Testo di Alessandra Armiento, Grace Buonamico, Francesco Buono, 
Andrea Campopiano, Antonio Comes, Nisar De Iure, Ermanno De 
Matteo, Antonio Della Fazia, Lorenzo Della Vella, Rebecca Di Benedetto, 
Sofia Di Donato, Emma Fedele, Marta La Piccirella, Donatella Marino, 
Nazario Mazzetti, Melissa Monaco, Marta Moscatelli, Alice Tricarico, 

Sezione B - Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis”

La fontana della Villa è malata
perché è tutta sporca e inquinata
e allora... «pf pf am a m a a a a a»,
sussurra la povera fontana desolata!!!
«Ho i microbi e la febbre alta,
a me viene il mal di pancia
ho bisogno di un dottore per guarire
e l’acqua sporca mandare via.
Pop pop piu iu uuuu...
chiamate il signor idraulico
e la febbre non avrò più!».

Disegno di Francesco Buono.

Disegno di Alice Tricarico. 
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La villa comunale
Testo di Alessandra Armiento, Grace Buonamico, Francesco Buono, Andrea 
Campopiano, Antonio Comes, Nisar De Iure, Ermanno De Matteo, 
Antonio Della Fazia, Lorenzo Della Vella, Rebecca Di Benedetto, Sofia Di 
Donato, Emma Fedele, Marta La Piccirella, Donatella Marino, Nazario 
Mazzetti, Melissa Monaco, Marta Moscatelli, Alice Tricarico - Sezione 

B - Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis”

A San Severo abbiamo una cosa speciale
è la nostra villa comunale
dove noi bambini andiamo a giocare.
È piena di alberi giganti
e di statue buffe e tondeggianti,
di aiuole piene di fiori dai mille colori.
Noi corriamo e ci divertiamo
mentre mamma ci aspetta sulla panchina
seduta come una regina.

Disegno di Alice Tricarico. Disegno di Rebecca Di Benedetto.



13

Il gioiello di San Severo
Testo di Greta Azzariti, Stefania Barletta, Michele Cataneo, Nicole 
Gentilotti, Michela Ianno, Aurora Kadora, Nicole Marra, Greta 
Marzano, Andrea Matrolorito, Jacopo Matrolorito, Andrea Miale, 
Matthias Morfeo, Giulia Nardella, Giorgia Ottaviano, Mario Palermo, 
Mario Paradisi, Gabriel Parracino, Francesco Quagliano, Gabriele 

Splendido - Sezione E - Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis”

Di San Severo è un vero gioiello
ed è un edificio molto bello;
sapete di cosa parliamo?
Della mia cara Scuola che amo.
Istituto “De Amicis” si chiama
ed ha una grande fama;
indovinate perché?
Perché qui è venuto proprio un re;
il suo nome era Umberto
e fu una grande festa di certo.
Senza corona saliva le scale,
ed è finito sul giornale!
Che bella questa storia
che è rimasta nella memoria…

Disegno di Matthias Morfeo.

Disegno di Giorgia Ottaviano.
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La Madonna del Soccorso
Testo di Nicola Liemonte e Sofia Liemonte, sezione F - Scuola 

dell’Infanzia plesso “De Amicis”

Se penso a San Severo
mi viene in mente un volto nero
una corona possente e dorata
un vestito che sembra una fata
con in braccio il suo bambino
biondo, bello e ricciolino.
Io da bambino vedo questo
perché la maestra me l’ha chiesto.
Però… però vorrei farvi capire
che quando la vedo riesco a sentire
che mi protegge lassù dal cielo
con il suo sguardo profondo e sincero
ed io mi sento al sicuro
in questo mondo così duro.

Disegno di Jacopo Conte, sezione F - Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis”.



15

Bimbi al parco Baden Powell
Testo di Greta Favorite, Myriam Irmici, Giovanni La Pietra, Nicolas 

Marucci, Nicola Pesce, Cristina Stramacchio, Iris Stramacchio, 
sezione H - Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis”

È con passo leggero che mi trovo a San Severo…
Finalmente sono al parco giochi
mi giro attorno… non siamo in pochi!
Passo il varco
ed entro nel parco…
ci sono anche Mirko e Marco
«Ehi… non calpestare i fiori con il tacco!».
Che meraviglia! È tutto così divertente
e c’è tanta bella gente!
«Corri, corri… andiamo alla giostrina!».
C’è già una bimba piccolina… «Cedimi il posto birichina!».
Con una spinta tocco il cielo con un dito
e di scendere dall’altalena sono alquanto infastidito!
Mi incanto con stupore ad osservare una tenera coccinella...

Disegno di Nicolas Marucci.
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voglio prenderla ma scappa impaurita, veloce e bella.
Faccio un giro con la bici
e ritrovo tutti i miei amici…
Di questo parco ne avrò premura
e con il cuore bisogna prendersene cura.
Giocare, correre, saltare…
questo è quello che, al parco Baden Powell, posso fare!
A vederlo crescere, io lo spero
… anche questo è San Severo!

Il treno
Testo di Gabriele Albanese, Michele Aristide, Soraya Calò, 

Michelangelo Capillo, Sophia Cipriani, Giorgio Difino, Alisya 
Giannini, Christian Giannini, Davide Grasso, Giuseppe La Rocca, 
Myriam Milione, Aurora Nesta, Emanuele Paganella, Anna Giorgia 
Romano, Davide Spadaccino - Sezione I - Scuola dell’Infanzia plesso 

“De Amicis”

Attenzione, attenzione
il treno arriva alla stazione.
Alla stazione di San Severo

Disegno di Aurora Nesta. Disegno di Christian Giannini.
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guarda guarda com’è fiero.
Arriva sbuffando, sta rallentando
e tutte le persone salutando.
Saluta col fischio ed un ciuf-ciuf
il piccolo treno dipinto di blu.
La stazione accogliente
si riempie di molta gente.
C’è chi scende e c’è chi sale
un altro viaggio è pronto a fare. 

La stazione
Testo di Gabriele Albanese, Michele Aristide, Soraya Calò, Michelangelo 
Capillo, Sophia Cipriani, Giorgio Difino, Alisya Giannini, Christian 

Giannini, Davide Grasso, Giuseppe La Rocca, Myriam Milione, Aurora 
Nesta, Emanuele Paganella, Anna Giorgia Romano, Davide Spadaccino 

- Sezione I - Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis”

Oggi a fare una passeggiata
con nonno sono andata.
Mano nella mano
avanzavamo piano.

Disegno di Davide Grasso. Disegno di Myriam Milione.
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Una passeggiata alla stazione
che si trova in Piazza della Costituzione.
Dice il nonno che la stazione
a San Severo è una vera benedizione.
Con i suoi treni ci si può spostare
e in ogni luogo andare.
C’è la biglietteria e la sala d’attesa
così il viaggio non sarà un’impresa.
Il sottopassaggio ci permette di andare
sui binari senza doverli attraversare.
Per ultimo il bar per allietar
l’attesa di un treno che sta per arrivar.
Insomma mio nonno ha proprio ragione,
questa stazione, anche se un po’ abbandonata,
dai sanseveresi è tanto amata.

Il palazzo di città
Testo di Esmeralda Bondelmonte, Daniel Bonfilio, Laura Cataneo, 
Matteo Pio Colapietra, Aldo Corvino, Kevin D’Errico, Salvatore 

Florio, Antonio Michele Galullo, Gabriel Modica, Lorenzo Maria 
Pazienza, Irene Salcone, Antonio Spallone, Federico Salvatore 
Vicciantuoni, classe II D – Scuola Primaria plesso “De Amicis”

Il palazzo di città
al centro storico ben ci sta.
Della nostra San Severo
era un antico monastero.
L’edificio ha tanta storia
che a noi dà molta gloria.
Del sindaco è la sede
e a tutto lui provvede.
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Tre bandiere ai balconi
per le nostre emozioni.
Nella piazza e sul pavimento
c’è lo stemma per l’abbellimento.
Noi gridiam con gioia e felicità:
«Viva il palazzo di città».
E diciamo sempre a tavola:
«San Severo è una città da favola!».

Un’incantevole piazza
Testo di Esmeralda Bondelmonte, Daniel Bonfilio, Laura Cataneo, 
Matteo Pio Colapietra, Aldo Corvino, Kevin D’Errico, Salvatore 

Florio, Antonio Michele Galullo, Gabriel Modica, Lorenzo Maria 
Pazienza, Irene Salcone, Antonio Spallone, Federico Salvatore 
Vicciantuoni, classe II D – Scuola Primaria plesso “De Amicis”

Laura, una bambina di sette anni, era in vacanza con i suoi genitori 
al mare di Peschici. Un giorno, in spiaggia, incontrò due bambini di 
nome Luca e Simone: erano due fratellini venuti da Milano.

Disegno di Lorenzo Maria Pazienza.
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Ogni giorno, si diverti-
vano a giocare, raccontarsi, 
fare bagni, raccogliere con-
chiglie… insomma, erano 
diventati amici e stavano 
bene insieme.

A fine agosto, al termi-
ne delle vacanze, prima di 
salutarsi, si scambiarono gli 
indirizzi. Laura nel dare il 
proprio indirizzo, iniziò a 
descrivere le bellezze della 
sua città San Severo.

Gli amici, incuriositi, le 
promisero che durante le va-
canze natalizie sarebbero an-
dati a trovarla per conoscere 
questo fantastico luogo. Così 
fecero!

Arrivarono a San Severo, ospiti della famiglia di Laura.
Per la gioia e l’emozione, Laura chiamò subito Irene, una sua 

compagna di classe; nel darle questa bella notizia, le chiese un pia-
cere: «Mi piacerebbe far conoscere a Simone e Lucia il nostro cen-
tro storico, mi daresti una mano visto che abiti lì?».

Irene si entusiasmò e il giorno dopo chiamò anche gli altri com-
pagni di classe e insieme agli amici venuti da Milano iniziarono a 
percorrere le vie della città, proprio come in una visita guidata.

Quando arrivarono presso Piazza “Nicola Tondi”, Lucia e Simo-
ne rimasero incantati.

Irene raccontò che prima lì c’era un antico castello e la piazza si 
chiamava Piazza “Largo del Castello”.

Un tempo, c’era un mercato coperto dove si vendeva il pesce, 
un chioschetto, dove tanti anni fa, quando ancora non esistevano i 
frigoriferi nelle case, vendevano il ghiaccio e anche la bottega di un 

Disegno di Antonio Michele Galullo.


