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DIEGO CORTÉS
e il giorno fuori dal tempo
Autrice: Cinzia Milite
Illustratrice: Rosaria Foria
Il suo nome è Diego Cortes. Ha dodici anni,
dall’età di cinque, da quando i suoi genitori
scomparvero misteriosamente a bordo di un
piccolo aereo, vive con la nonna, un’eccentrica
vecchia signora discendente dall’antico popolo Maya. Mille interrogativi affollano la mente di Diego: “Perché la nonna si comporta così
stranamente?” “Per quale motivo nessuno può
avere accesso alla loro casa e al loro misterioso
giardino?” In quell’incredibile abitazione scoprirà di amare la natura più che mai e di possedere degli inspiegabili talenti che lo porteranno
in un mondo lontano. Laggiù, dove il tempo si
è fermato, vivrà un’avventura mozzafiato che
darà un senso nuovo alla sua vita.
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L’autrice: CINZIA

Cinzia Milite è nata nel 1964 a Paderno Dugnano, un paesino in provincia di Milano. È sposata, ha un figlio e un simpatico cagnolino di nome
Guanito.
È stata direttrice di Scuola per l’Infanzia, da
anni si dedica alla scrittura di libri per bambini
e per adulti e poesie. Ha ricevuto diversi premi
in concorsi letterari per l’infanzia, tra i quali: il

MILITE

“Premio Montessori” , il “Premio Internazionale di poesia San Pellegrino Terme” e il “Premio
Castelli di carta”.
Sul suo sito www.cinziamilite.com , alla pagina “leggi una storia” si possono trovare storie
per grandi e piccini da leggere e sul suo canale
Youtube “Cinzia Milite Scrittrice”, un corso di
scrittura creativa dedicato ai bambini.
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L’illustratrice: ROSARIA

Rosaria Foria è un’illustratrice e graphic designer freelance, la sua passione per l’arte nasce
da piccola leggendo e osservando le pagine illustrate di libri e fumetti, da qui la scelta di frequentare una scuola d’arte di Milano che le ha
dato l’opportunità di inserirsi in questo ambito
lavorativo, prima come dipendente in una casa
editrice e poi come imprenditrice di se stessa.

FORIA

Ha collaborato per la casa editrice Oneereed
con il libro “Chi sarà miss fattoria” filastrocca
illustrata con valenza formativa ed educativa
del comportamento degli animali.
Le sue illustrazioni digitali, la tecnica e la scelta
dei colori le permettono di combinare realtà e
fantasia.
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Tematiche
Il racconto narra le avventure di Diego Cortes,
un ragazzino che ha un’importante missione
da compiere: un viaggio alla ricerca dei valori universali. Un’avventura che intraprenderà
con altri due ragazzini: Juan e Seina, con loro
scoprirà cos’è la vera amicizia in un viaggio che
li porterà in un luogo remoto ai confini della
realtà per apprendere e riconsegnare agli esseri umani le regole per un Mondo più Giusto e
Sostenibile.
Tra le tematiche contenute nel testo si possono
evidenziare:
. Riferimenti agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU - L’Agenda 2030
. L’importanza dei rapporti basati sulla vera
amicizia
. Il rapporto costruttivo tra generazioni diverse.
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Lettura dal primo capitolo
A Gana de Mar, una città a sud della Spagna,
il cielo quel giorno era azzurro e terso, sebbene mancasse meno di una settimana a Natale
e due all’inizio del nuovo anno, il 2012. Diego
osservava quel cielo limpido dalla finestra della sua camera e sconfortato pensava: «Se vivessi al Nord, probabilmente oggi sarebbe una
giornata nevosa e avrei risolto i miei problemi». Invece era una magnifica giornata di sole
e il vento di maestrale spazzava il cielo dalle
nuvole facendo ondeggiare le fronde delle palme sul lungomare. Non aveva scuse… doveva
giocare quella maledetta partita!
Dopo aver dato un’occhiata malinconica alla
stanza, quasi fosse l’ultima, decise di scendere in cucina per raggiungere nonna Mercedes,
alla quale avrebbe chiesto un consiglio. Già,
ma che genere di consiglio avrebbe potuto
dargli quella donnina vecchia e strana? Per
Diego, però, era l’unica e sola persona adulta
della sua famiglia; da più di sette anni, ormai,
gli faceva da padre e da madre, esattamente da
quando i suoi genitori erano scomparsi misteriosamente a bordo di un aereo da turismo. Per
comprendere meglio la situazione, però, è necessario fare un passo indietro e narrare tutto
dal principio. Sette anni prima di quella mattina d’inverno, Diego Cortés viveva con i suoi
genitori, persone tranquille e alquanto solita-

rie. Possedevano una casa in aperta campagna.
Erano amanti della natura, lavoravano la terra
e coltivando i frutti di cui si nutrivano. Di rado
lasciavano la loro piccola tenuta per andare in
città. Non erano, tuttavia, dei contadini: erano scienziati che, dopo aver terminato gli studi
universitari e aver lavorato alcuni anni presso il centro astronomico del governo, avevano
deciso di ritirarsi in quella piccola fazenda per
dedicarsi allo studio delle stelle e dei pianeti e
per realizzare, così, un grande progetto scientifico. Esattamente di che progetto si trattasse,
Diego non ebbe mai modo di saperlo. Aveva
infatti soltanto cinque anni quanto, una mattina d’estate, i suoi genitori scomparvero mentre
erano a bordo di un piccolo aereo che sorvolava lo Yucatan, in Messico, la terra natia degli
avi di sua madre.
Il velivolo sparì improvvisamente dai radar
della torre di controllo, forse inabissandosi
nell’oceano. Non si trovò più nessuna traccia
del mezzo né dei passeggeri. Da allora Diego,
che era rimasto inutilmente per ore ad attendere i genitori in compagnia di un addetto al
noleggio nell’hangar, nel luogo esatto dal quale
erano decollati, fu affidato alla nonna materna,
una vecchia signora molto eccentrica, che vestiva in modo strano e che, a parere della gente
comune, si comportava con fare inconsueto.
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Easy Reading, un carattere tipografico che supera le barriere di lettura. Concepito per aiutare chi è dislessico a leggere con minori difficoltà e più velocemente. Un valido supporto a
vantaggio di una popolazione sempre più ampia
che soffre di questo disturbo. Secondo le stime
più recenti, infatti, la dislessia oggi tocca almeno il 10% della popolazione mondiale, ovvero
700milioni di persone.
È proprio questo numero impressionante la
ragione del grande sforzo messo in campo per
dare vita a un “carattere” che fosse per tutti.
Il font ha ricevuto dall’Associazione Italiana
Dislessia (AID) parere positivo per le sue specifiche caratteristiche grafiche che sono utili ad
agevolare la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia.
Diverse ricerche scientifiche indipendenti, inoltre, certificano la validità di Easy Reading come
strumento compensativo per i lettori con dislessia, nonché come font facilitante per tutti i tipi
di lettori.
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Schede didattiche
di approfondimento
Le schede si dividono in due sezioni:
ALLA SCOPERTA DEL RACCONTO
con attività di comprensione del racconto o di
strutture logiche in esso utilizzate, di analisi delle sequenze narrative, di descrizione dei personaggi.
DENTRO IL RACCONTO
per riflettere sulle esperienze personali e verbalizzarle, per esprimere le proprie opinioni e
ascoltare quelle degli altri; confrontare le proprie opinioni con quelle degli altri. Per riconoscere ed analizzare i messaggi contenuti nel
racconto; riflettere e discutere su aspetti della
realtà quotidiana.
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Progetto libro in classe
Libro in classe è un progetto dedicato ai bambini e i ragazzi dai 10 ai 12 anni, volto a rendere familiare il mondo della lettura, del libro
e dell’editoria. Il cuore del progetto è la conoscenza della scrittrice Cinzia Milite e del suo
romanzo.
L’obiettivo dovrebbe essere un approfondimento del testo letto, una conoscenza diretta della
loro genesi, un confronto critico con l’autrice
circa i contenuti, il linguaggio, la presa sul lettore.
MODALITÀ:
Acquisto di una copia del libro per ciascun studente, intervista/conferenza in presenza o in videoconferenza previa lettura del libro da parte
degli studenti.
Gli incontri al di fuori dalle province di Milano,
Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, verranno tenuti in videoconferenza.
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