
Introduzione di Luca Maccarelli 

I booktrailer rappresentano oggi l’opportunità di 

incontro più fertile e originale tra due arti che per 

decenni si sono rincorse, incontrate, inseguite, ma mai 

così intimamente incrociate come in questo caso. La 

commistione dei linguaggi è sempre foriera di novità e 

risultati sorprendenti. La realizzazione di un 

booktrailer – ovvero un breve video che racconti e 

pubblicizzi un libro – non fa differenza e rappresenta 

uno dei migliori metodi di analisi del testo: obbliga 

infatti gli studenti a leggerlo con attenzione, smontarlo, 

comprenderne il nocciolo più profondo e ricostruirlo 

attraverso un nuovo linguaggio. Realizzare un 

booktrailer, sotto la guida di filmmaker professionisti, 

significa entrare nel cuore della letteratura e del 

cinema. Carpirne i segreti e i meccanismi.  Mescolare 

linguaggi, contaminare strumenti, promuovere la 

lettura attraverso il cinema e viceversa. Soprattutto 

partecipare a un’esperienza forte di creatività 

espressiva, utilizzando tecniche e strumenti digitali che 

possono aprire nuovi spaccati su un mondo tutto da 

scoprire. La classe 3B ha letto il libro La battaglia delle 

bambine di Simona Dolce. Dopo aver terminato la 

lettura, ha incontrato Camilla Borò, filmmaker del 

MIC, per ricevere i rudimenti sulle tecniche e sui 

programmi utilizzati per realizzare il filmato e 

confrontarsi sul libro e su come poterlo raccontare 

attraverso un linguaggio diverso dalla scrittura. 



 



La trama del libro 

 

Una grande donna, cinque bambine diversissime e le 

loro avventure in bianco e nero. 

 

Palermo, agosto 1991: in una strada piena di rumori, 

vita e odori cinque ragazzine si alleano contro la banda 

di maschi presuntuosi che le ha prese di mira. Agnese 

ha capelli e occhi castani e sua madre lavora alla Sigma 

di Libero Grassi, l’imprenditore ucciso per essersi 

ribellato al pizzo. Marialuce sogna di ballare con 

Freddie Mercury e non ha paura di nessuno. Elda è 

molto golosa e con la sorella Marina vive in una casa 

piena di disciplina e senza neppure un giocattolo. 

Aurora sembra una principessa, ma nasconde il segreto 

più grande: suo padre è un boss mafioso e lei sa dove 

tiene la pistola. Un giorno nei loro giochi spensierati 

irrompe la realtà, a dimostrare che la mafia non è 

soltanto una parola scandita dai telegiornali ma esiste 

davvero, e si convincono che insieme potranno 

sconfiggerla. 

A Palermo c’è anche una fotografa coraggiosa che non 

vuole lasciarsi sfuggire i volti di queste piccole donne 

siciliane: a una a una, riesce a catturarle con il suo 

obiettivo. 


