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Prefazione
Angelo Annese, Sindaco di Monopoli

Quale Comune con la qualifica di “Città che legge”, Monopoli 
ha voluto aderire al progetto “Una città da favola”, promosso dalla 
casa editrice Gemma Edizioni, nella convinzione che il coinvolgi-
mento dei bambini delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle 
secondarie di primo grado possa servire ad avvicinare sempre più 
le nuove generazioni alla lettura, divenendo essi stessi protagonisti.

È un ulteriore tassello di un percorso iniziato lo scorso anno con 
l’adesione al progetto culturale nazionale avviato dal Ministero dei 
Beni Culturali e promosso dal Centro per il Libro e la Lettura dal 
titolo “Città che legge”.

Monopoli grazie alla rinnovata Biblioteca “Prospero Rendella” 
è ormai punto di riferimento del territorio e questo progetto rap-
presenta un ulteriore ampliamento dell’offerta culturale di questa 
città, promuovendo un modello di promozione del libro e della 
lettura che coinvolge tutti, soggetti pubblici e privati, che hanno 
sottoscritto il patto condividendone lo spirito e le finalità.

Ora sono i bambini e i ragazzi a raccontare Monopoli. In un 
momento difficile per la socialità come quello che stiamo vivendo, 
il progetto rappresenta un’occasione per viaggiare non fisicamente, 
ma con la fantasia. I luoghi della città vengono raccontati attra-
verso i disegni, le fiabe e le filastrocche dei nostri bambini in un 
crescendo di creatività e fantasia.
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Prefazione
Rosanna Perricci, Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune 

di Monopoli

Il percorso avviato lo scorso anno dal Comune di Monopoli con 
l’ottenimento della qualifica “Città che legge”, si arricchisce grazie 
al progetto “Una città da favola” che fa diventare protagonisti i 
giovani studenti dei quattro Istituti Comprensivi presenti sul terri-
torio monopolitano.

Attraverso la scrittura o il disegno ognuno di loro ha potuto 
esprimere il proprio punto di vista sulla città, costruendo storie, 
racconti, filastrocche o disegni intorno ai luoghi della storia cittadi-
na e rappresentando anche occasione di scoperta degli stessi.

La creatività dei nostri studenti delle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado trova spazio in questo lavoro che è già diventato 
patrimonio di Monopoli quale risultato di un percorso che li coin-
volge direttamente.

E così Monopoli con le sue chiese, i suoi Palazzi, il Castello Car-
lo V, la Biblioteca Rendella, il Porto Vecchio, le piazze principali, i 
colori delle contrade, le masserie, le spiagge, i siti archeologici e ogni 
suo angolo, anche il più nascosto, rivive nelle filastrocche, nelle fiabe 
o nelle favole dei nostri ragazzi, amplificando la magia dei luoghi e 
raccontando una città diversa da quella che appare agli adulti.

Un percorso alla scoperta di Monopoli con gli occhi degli adulti 
di domani, volto alla redazione di un libro che arricchisce il patri-
monio librario della nostra Rendella, trattandosi del primo testo 
creato dai nostri ragazzi.

Un ringraziamento particolare voglio esprimerlo alle dirigen-
ti scolastiche, alle referenti e in particolare a tutti gli alunni che 
alacremente e con grande entusiasmo hanno lavorato con noi alla 
realizzazione di questo fantastico libro.
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Introduzione
Maria Grazia Montedoro, Dirigente scolastico I. C. “V. Intini” 

Attraverso le pagine e i disegni degli alunni dell’I. C. “V. Intini” 
impegnati nel progetto “Una città da favola”, il lettore potrà im-
mergersi in una nuova dimensione e guardare i luoghi di Monopoli 
attraverso il punto di vista dei piccoli scrittori.

Quasi a sorpresa nei borghi della città e tra le sue vie compa-
riranno pirati, macchine del tempo, chiese misteriose, personaggi 
fantastici.

Gli avvincenti racconti, le ritmiche filastrocche, le magiche 
poesie e gli incantevoli disegni dei nostri giovanissimi autori rap-
presentano Monopoli con prospettive inedite e rivelano una città 
diversa e, per certi versi, migliore di quella costruita e “custodita” 
dagli adulti.

Monopoli si è presentata come un grande testo o una grande 
tela sui quali i nostri artisti hanno potuto esercitare la loro attività 
interpretativa e anche la loro abilità di spaziare con la fantasia. Un 
luogo fisico, ma anche un paesaggio di suoni, luci, impressioni e 
suggestioni. Un luogo di vita, di incontro, di scambio e di relazioni, 
in cui i giovani cittadini possono fare incontri importanti e speri-
mentare il senso civico della convivenza.

Ai docenti, agli alunni e a tutti coloro che hanno lavorato alla 
realizzazione di questo importante progetto va il mio ringrazia-
mento per avermi fatto conoscere l’incantevole città di Monopoli e 
il suo grande cuore.
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Antonella Demola
Dirigente scolastico I. C. “G. Modugno-G. Galilei”

Monopoli, città unica e irripetibile, come dice il suo nome, è in 
queste pagine osservata e rappresentata attraverso gli occhi inno-
centi dei bambini che, con la loro fantasia, la rendono ancora più 
incantevole e magica. I racconti, le filastrocche e i disegni prodotti 
dagli alunni ci regalano l’immagine di una città senza tempo. I loro 
racconti parlano di radici, di storia, di tradizioni e di riti da cui tra-
pela il fascino di un passato che vive nel presente. Tangibile, infatti, 
è ancora l’amore plurisecolare della nostra Madonna della Madia 
che dal mare è approdata tra la folla festante e devota su una zattera 
piena di travi di legno nel porto monopolitano realizzato dai ric-
chi veneziani. Un porto che è delizia agli occhi di ogni viandante, 
popolato da piccole imbarcazioni dette “gozzo”. C’è poi la Basilica 
Cattedrale, tempio della venerata Icona della Madia che con i suoi 
tesori si staglia nel cielo terso. Affascina pure il maestoso Castello di 
Carlo V e le sue torri come vedette, divenendo nei secoli simbolo di 
potenza, ma anche e soprattutto scrigno di imperscrutabili misteri. 
Qualcuno ha pure avvistato un fantasma!

Che dire poi del bellissimo e scenografico Palazzo Palmieri, sito 
nel centro storico, d’impronta tipicamente napoletana e in stile ba-
rocco leccese. E poi c’è la Biblioteca “Prospero Rendella”, dove la 
parola Cultura si realizza con la promozione delle letture e della 
presentazione dei libri di Autori, i più disparati. Dulcis in fundo, il 
borgo rurale Cristo delle Zolle e la contrada Lamalunga. Correte 
tutti a visitare la città favolosa!
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Annalisa Latela
Dirigente scolastico I. C. “M. Jones – O. Comes”

L’idea di raccontare favole, storie, aneddoti ambientati a Mo-
nopoli, nostra cittadina pugliese da favola, attraverso gli occhi di 
bambini e ragazzi è stata accolta con notevole entusiasmo da parte 
di docenti e alunni del 3° I. C. “M. Jones-O. Comes” di Monopoli.

Il giocare con le parole, con i testi e con le immagini ha consen-
tito a bambini e ragazzi di esprimere in modo originale le proprie 
idee, di assegnare alla scrittura uno scopo e di sentire significativa 
la scrittura scolastica. Gli alunni si sono trasformati in piccoli stori-
ci, ricercando informazioni, dati e illustrazioni dei luoghi nostrani 
e ciascuno di loro ha potuto scegliere il linguaggio espressivo più 
adeguato: ne è derivata una significativa commistione tra gli elabo-
rati, quale segno tangibile di una da sempre auspicata continuità 
verticale d’Istituto, nella quale i testi della primaria e secondaria 
hanno a corredo le illustrazioni dell’infanzia o degli altri ordini di 
scuola.

Non ultimo, il progetto ha rappresentato una preziosa occasione 
per fare gruppo e lavorare in sinergia, in un momento storico parti-
colare che ha sottratto a bambini e ragazzi gli spazi della conoscen-
za, dei giochi e di chiacchierate tra amici, allontanandoli fisicamen-
te, ma facendo scoprire nuovi ambienti di cooperazione educativa 
e una nuova socialità che mediasse continuamente tra il bisogno di 
partecipazione e l’obbligo di isolamento, con una nuova vicinanza, 
quindi, fatta di idee, di emozioni e di condivisioni reali e virtuali.
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Ermelinda Rita Fasano
Dirigente scolastico I. C. “C. Bregante – A. Volta”

In questo momento storico, già frenetico e convulsivo, in cui la 
pandemia ha molto condizionato e isolato i nostri bambini, i quali 
hanno assunto atteggiamenti spesso apatici, tra le tante dinamiche 
negative, si rischia di incorrere nella superficialità e nel disinteresse, 
dimenticando le proprie radici e la capacità di analizzare consape-
volmente il “presente” e il “vicino” che, poi, non sono altro che il 
risultato del “lontano”.

È noto come le proprie radici siano tra gli elementi funzionali 
alla creazione di personalità forti, ogni aspetto evolutivo è un tas-
sello della propria mappa identitaria.

Conoscere le proprie radici significa conoscere sé stessi, i luoghi 
di appartenenza; rappresenta il primo passo per sapersi relazionare, 
saper condividere, sviluppare quel senso di appartenenza indispen-
sabile per creare persone tolleranti e sociali.

Ed ecco che “l’abbraccio” alla comunità di cui si fa parte, quan-
do la si conosce, serve per definire vicinanze e solcare distanze, aiuta 
ciascuno a riappropriarsi dei significati più insospettabili, in cui i 
giovani rappresentano lo specchio delle proprie stesse vite, trovate 
o perdute, alle quali bisogna sempre riconoscere importanza, sen-
tendosi così non del tutto soli, ma elementi indispensabili di una 
esistenza per una comunità.

L’appartenenza è un sentimento, sentirsi parte indispensabile 
significa essere frutto di una storia, valore in un determinato con-
testo.



11

Presentazione
Marianna Capozza

Direttrice Biblioteca civica “P. Rendella”

“Una città da favola” è un sogno, un incontro e un libro. Nasce 
in un momento difficile, di incertezza e di immobilità a causa della 
pandemia, ma si eleva con forza per affermare la vita, l’amore per la 
propria Città, la fantasia, la lettura, la scrittura, il disegno, l’imma-
ginazione e il viaggio anche dentro sé stessi.

Questo volume è il frutto di un grande lavoro collettivo svol-
to dai bambini, piccoli scrittori e illustratori affascinati dai luoghi 
caratteristici della propria città, ma anche dalle insegnanti e dalle 
referenti scolastiche che con il loro notevole impegno hanno curato 
insieme a noi il progetto nei mesi scorsi con non poche difficoltà 
realizzando un volume destinato a tutti, non solo ai bambini e alle 
loro famiglie.

Con loro abbiamo condiviso tanti momenti di studio e di con-
fronto perché volevamo che le opere fossero valorizzate nel miglior 
modo possibile, che il libro rivelasse l’anima e la bellezza della Città.

Il libro descrive il percorso suggerito dai bambini per conoscere 
la Città e il suo territorio, partendo dal Centro Storico e dal borgo 
Murattiano fino ad arrivare in alcune contrade. Un’opera realizza-
ta dai quattro istituti comprensivi della Città di Monopoli, tutti 
insieme per raccontare storie fantasiose mai scritte e per riscopri-
re luoghi mai dimenticati, anche attraverso colorate illustrazioni. 
Qualche volta il riferimento a cose, persone e luoghi è rispondente 
principalmente alle necessità di scrittura e alla valorizzazione cul-
turale dei luoghi.

Grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la 
realizzazione di questo sogno!





Filastrocche per Monopoli
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Monopoli: un paese molto bello
Testo di Christian Carlucci, classe V A Scuola Primaria - I. C. “V. Intini”

Illustrazione della sezione I - Scuola dell’Infanzia “Via Diaz”.

Vivo in un paese molto bello,
qui c’è il “borgo”, il porto e il castello.
Tanta gente ci viene a trovare
perché qui, c’è uno splendido mare;
un mare azzurro e tante calette,
ombrelloni, conchiglie e colorate barchette.
C’è un centro storico niente male
con una magnifica cattedrale.
E che dire poi del castello?
A parere mio molto bello,
sorge vicino alle vecchie mura
con i suoi cannoni, avrà fatto paura!
E poi ci sono le cento contrade
tra carrubi, ulivi e odorose strade.
D’estate si accende di mille colori,
venite a godere dei nostri sapori,
sapori che sanno di una storia antica
di facce rugose e tanta fatica.
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Un borgo sul mare
Testo della classe V C Scuola primaria - I. C. “G. Modugno-G. Galilei”

Illustrazione di Maria Novelli, classe II C - Scuola secondaria di I grado.

Laddove il sole bacia il mare
c’è Monopoli, una città da visitare.
Nelle tante calette ti potrai bagnare
e dalla Porta Vecchia ti lascerai affascinare.
Un mare cristallino e un cielo blu splendente
farà innamorare ogni turista qui presente.
Se poi del buon pesce vorrai gustare
aspetta che i gozzi tornino dal mare.
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Riscalda il sole le bianche mura
che nel centro storico ti guideranno con cura.
Tra le sue bellezze ti devi aggirare
se una città d’arte intendi ritrovare.
Se una preghiera vorrai dedicare
a una Madonna molto speciale,
la cattedrale dovrai ammirare
e al suo quadro un bacio mandare.
Da una cappella col balconcino illuminato
lei ci protegge con il suo sguardo incantato.
Continua il tuo viaggio lungo le mura,
ma dei torrioni con i cannoni non devi aver paura,
anzi da lì la bellezza del nostro mare
che si abbraccia con l’orizzonte potrai ammirare.
Un castello da favola ti farà sognare
persino il principe azzurro da sposare.
Ma poi, se nell’antico castello devi entrare
la leggenda della dama con tamburo dovrai ascoltare,
e se il suo spaventoso rullare sentirai
a gambe levate certamente scapperai.
Tanto entusiasmo e tanto divertimento
è garantito in un borgo davvero stupendo:
bici, passeggiate, pattinate e voci di bambini
tutti i giorni giocano sereni e birichini.
Da una fontana al centro ti lascerai incantare,
vedrai… illuminata, è proprio spettacolare!
Se poi di storia qualcosa vorrai ascoltare
la statua dei caduti potrai ammirare
e per le scale dovrai andare
se i rifugi sotterranei vorrai visitare.
Per la cultura, per leggere e fantasticare
la biblioteca è il luogo migliore da frequentare
delle sue storie avrai bisogno
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per vivere un’avventura da sogno,
tra i tanti, il tuo libro magico troverai
e di una bella favola ti innamorerai!
Gira di qua, gira di là,
è proprio bella la nostra città!

Monopoli, la mia città
Testo di Ylenia Corbacio, Niccolò Napoletano e Francesca Perricci, classe IV 

D Scuola primaria - I. C. “M. Jones-O. Comes”

Illustrazione di Angelo Ippolito, classe II C - Scuola secondaria di I grado.

Monopoli è una città bella,
e la Madonna che la protegge dal campanile è la sua stella.
Il mare, le spiagge e le colline ti invitano a venire,
una volta che la visiterai, te ne innamorerai
e tornarci vorrai.
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Il porto, il centro storico
e la sua meravigliosa piazza riempiono la vista
di chi prima non l’aveva mai vista.
Ci son chiese, grotte e castelli,
Monopoli è piena di gioielli!
In inverno tutti al borgo
per fare un girotondo.
In primavera tutti fuori,
a prendere aria e cogliere fiori.
In estate al Capitolo, tutti al mare
a giocare
con rastrelli e secchielli,
sabbia e castelli.
In autunno ancora il caldo godrai
e con gli amici in campagna starai.
Ho Monopoli nel cuore
e la conserverò sempre con tanto amore.

Il mio paese… Monopoli
Testo della classe II C Scuola primaria - I. C. “C. Bregante–A. Volta”

Monopoli è il mio paese,
ricco di storia, di arte e di chiese
L’origine è assai contesa
scoprire quale sia è ardua impresa…
A Minopolis mi piace pensare
“Città Unica” sta a significare.
Dal centro storico incomincia il viaggio
alla scoperta di un antico retaggio.
Passo per vicoli, archi e piazze,
ammirando le bianche terrazze.
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Odore di fritto, di vento e di mare:
urla di bimbi e vecchi a guardare.

Così giungo al maestoso castello
dove tutto appare più bello.
Percorro piano la lunga “Muraglia”
e Porta Vecchia al sole si staglia.
I cannoni mi stanno a guardare
loro, i nemici, facevan scappare.
Piazze, strade,
mare e contrade
ulivi secolari
meravigliosi da guardare.
Il mandorlo in fiore
emoziona ogni cuore.
Sogno? No, non credo
È MONOPOLI il paese che vedo!

Illustrazione di Gaia Bagordo, classe V D - Scuola Primaria.




