Gentili Docenti,
in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2021 nel Comune
della vostra scuola, vi proponiamo di organizzare per le vostre
classi una presentazione del libro A colpi di pedale dedicato al
grande Gino Bartali.
L’arrivo del Giro d’Italia è sempre una festa, ma può essere anche
l’occasione giusta per far scoprire ai bambini e ai ragazzi la
straordinaria storia di un campione che non ha solo vinto e
stravinto in bicicletta, ma si è anche impegnato durante l’occupazione nazista per mettere in salvo
centinaia di ebrei. Bartali, Giusto fra le nazioni, è personaggio davvero eccezionale, in grado di
entusiasmare anche i giovani di oggi che non lo hanno conosciuto.
La presentazione del libro A colpi di pedale ripercorre la sua vita attraverso quattro momenti,
soffermandosi in maniera diversa su di essi a seconda della classe:
• L’UOMO E IL CAMPIONE
In questa prima tappa si racconta la sua storia dall’infanzia agli esordi, passando per gli
affetti e i trionfi precedenti alla Seconda guerra mondiale, sempre fedele ai suoi principi
morali e alla sua fede, senza scendere a compromessi con il regime fascista.
• L’IMPEGNO A FAVORE DEGLI EBREI
Nascondendo nella sua bicicletta documenti falsi lungo la via tra Firenze e Assisi. Per questo
motivo è stato riconosciuto Giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem e ha ricevuto la
Medaglia d'oro al merito civile del Presidente della Repubblica.
• LA RIVALITÀ CON COPPI
È stato il suo grande ed eterno rivale, ma anche un suo amico. Lo ha sfidato sulle strade
delle grandi corse a tappe, fino alla famosa fotografia della “borraccia” e all’ingaggio nella
nuova squadra alla vigilia della prematura morte del Campionissimo.
• IL TOUR DE FRANCE DEL 1948
Un Tour de France davvero speciale, vinto a dieci anni di distanza dal primo, recuperando
oltre venti minuti di distacco e soprattutto aiutando a non far precipitare la situazione in
un’Italia sull’orlo della rivoluzione a causa dell’attentato a Palmiro Togliatti. Ma anche
un’occasione di rivalsa per i tanti “macaronì” emigrati in Francia e in Belgio che, grazie a
Gino, per qualche giorno si sentivano di nuovo fieri di essere italiani.
La presentazione viene adattata a seconda del livello scolare dei bambini e dei ragazzi. In
particolare
•

per le classi del biennio della scuola secondaria di secondo grado: approfondimento
dei grandi temi che attraversano la sua vita (sport, amicizia, coraggio, storia
dell’Italia del Novecento), con particolare attenzione anche ai linguaggi usati
all’interno del volume: dalla narrazione in prosa al fumetto;

•

per le classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado: attenzione
particolare al periodo storico vissuto in bicicletta da Bartali per offrire idee e
occasioni di approfondimento e studio.

Date le limitazioni dovute alla pandemia di Covid19, la presentazione avverrà totalmente online
attraverso il sistema di videoconferenza in uso nella vostra scuola per la DDI oppure attraverso un
collegamento di Google Meet a cura dell’autore.
Dopo aver espresso via email l’interesse per la presentazione e aver preso contatto con l’autore,
sarà possibile acquistare il libro al costo di € 9,50 (sconto del 5%), con spese di spedizione
gratuite oltre le 3 copie. Per info e chiarimenti contattare commerciale@editriceave.it
A COLPI DI PEDALE
La straordinaria storia di Gino Bartali
Autore: Paolo Reineri
Laureato in Storia della lingua italiana con una tesi sulla prima memorialistica partigiana, vive e
lavora a Torino. Giornalista pubblicista, impegnato per anni nel campo dell'editoria e della
pubblicità, ora si dedica all’insegnamento di lettere nella scuola secondaria di primo grado.
Articolazione interna del volume:
Il testo è suddiviso in cinque sezioni.

La prima parte è la storia a fumetti del salvataggio di centinaia di ebrei
durante la Seconda guerra mondiale attraverso il trasporto di
documenti falsi da Firenze ad Assisi, ma anche di come Bartali nascose a
casa sua una famiglia ebrea.

La seconda parte è un racconto in prosa della vittoria del Tour de
France del 1948, memorabile impresa che
concorse a mantenere unita l’Italia scossa
dall’attentato a Palmiro Togliatti.
La terza parte è una biografia a tappe di Gino Bartali.

La quarta parte è breve saggio su come alcune riviste dell’epoca, tra
cui Il Vittorioso che seguiva la carovana del Giro d’Italia negli anni del
secondo dopoguerra, hanno raccontato il campione toscano.

La quinta e ultima parte è un’intervista al campione di oggi Vincenzo
Nibali.
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