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Quando	la	luna	
ero	io

Un	fantastico	libro	che	ci	ha	
accompagnato	lo	scorso	anno	
scolastico,	quando	eravamo	2C	e	
che	ci	è	rimasto	nel	cuore.	

Desideriamo	condividere	con	altri	
ragazzi	e	ragazze	questa	nostra	
esperienza	



Note	sull’autore	

• Nato	a	Milano	il	5	Maggio	nel	1962,	ha	passato	
gran	parte	della	sua	giovinezza	studiando	e	
frequentando	le	migliori	scuole	della	città.	

• Laureato	in	lettere	moderne	a	Milano	,	
inizialmente	lavora	nel	mondo	dei	fumetti		

• 	Si	sposta	poi	alla	Gazzetta	dello	Sport		

• È	un	appassionato	collezionista	di	copie	in	tutte	
le	lingue	della	Divina	Commedia		

• Da	anni	scrive	libri	per	adulti	e	per	ragazzi,	
sempre	attento	a	raccontare	storie	di	
personaggi	che	hanno	lasciato	il	segno



I	suoi	libri…
• La	vita	è	una	bomba,	Il	battello	a	vapore,	2001.	
• Ronaldo.	Il	re	ingrato,	Sonzogno,	2002.	
• Il	giallo	di	Nedved,	La	Gazzetta	dello	Sport,	2003.	
• Da	grande	farò	il	calciatore,	Il	battello	a	vapore,	2003.	
• Per	questo	mi	chiamo	Giovanni,	Fabbri	Editori,	2004.	
• Mio	papà	scrive	la	guerra,	Il	battello	a	vapore,	2005.	
• Nostra	signora	del	dischetto,	Kowalski,	2005.[13]	
• Cielo	manca,	Sonzogno,	2005.[14]	
• Ora	sei	una	stella.	Il	romanzo	dell'Inter,	Arnoldo	Mondadori	

Editore,	2007.[	
• Gol!	(63	libri),	Il	battello	a	vapore,	2007-in	corso.	
• Ciponews	(9	libri),	Il	battello	a	vapore,	2012-2015.	
• Camilla	che	odiava	la	politica,	Rcs	MediaGroup,	2008.	
• L'amore	ai	tempi	di	Pablito,	Rcs	MediaGroup,	2003.	
• Buuuuu,	Einaudi,	2010.

• La	guerra	di	Valois,	Einaudi,	2010.	
• La	guerra	dell'Afganistan,	Il	battello	a	vapore,	2011.	
• Un	leone	su	due	ruote,	Il	battello	a	vapore,	2011.	
• Il	verde	di	Totti,	Il	battello	a	vapore,	2012.	
• O'	maè,	Il	battello	a	vapore,	2013.	
• L'estate	che	conobbi	il	Che,	Rizzoli,	2015.	
• In	piedi	sui	pedali,	Conad,	2016.	
• Io	e	il	Papu,	Rizzoli,	2017.	
• Mister	Napoleone,	Il	battello	a	vapore,	2017.	
• Quando	la	luna	ero	io,	Solferino,	2018.	
• Vai	all'inferno,	Dante!,	Rizzoli,	2020.



Quando	la	luna	ero	io	

• Personaggi:	
• Libera	(	colei	che	narra)	Gli	amici:		Pio,	Elia	e	Sotero	
• Nonna	Rebecca	e	sua	figlia	Stella	
• Bisnonna	Regina	
• Abitanti	del	paese	:	Pantaleo	(	fornaio		innamorato)	Ernesto	(	vecchio	
ciabattino)	Don	Fulgenzio	(	prete)	e	altri…	

• Luoghi	
La	Bruciata	(	il	casolare	dove	vive	Libera	con	la	nonna	e	la	bisnonna)	
Il	paese	di	Sant’Elia	del	Fuoco



L’allunaggio del 1969 viene spiegato  da un’ astrofila  
alla sua giovane nipote e ai suoi amici 
Ci troviamo alla Bruciata, una grande cascina a 
Sant’Elia, dove abitano abitano 4 generazioni di 
donne: Redenta, Rebecca, Stella e la piccola Libera. 
Sono conosciute dagli abitanti del piccolo paese, con 
l’appellativo di “streghe”, per una serie di 
coincidenze legate gli uomini di casa, ma soprattutto 
perché considerate da tutti immortali.  
Quello che sta per accadere, ovvero lo sbarco 
dell’uomo sulla Luna, è un evento unico al mondo, a 
cui la piccola vuole assistere a tutti costi. Anche gli 
amici di Libera prendono parte alle lunghe 
chiacchierate con nonna Rebecca per capire di più 
sulla missione Apollo 11. Non solo Libera, ma anche 
i suoi amici Pio, Elia e Sotero scoprono tutti i dettagli 
su Saturno V, la navicella che porterà nello spazio i 3 
astronauti americani e tante altre curiosità.

Breve	trama



•Il 16 luglio 1969 il Saturno V si stacca 
dalla rampa della base spaziale Cape 
Canaveral, come da manuale, per 
intraprendere il tanto atteso viaggio nello 
spazio che condurrà Neil Armstrong, Buzz 
Aldrin e Michael Collins 4 giorni dopo 
sulla Luna.  
•Con	loro	si	addestrati,	hanno	studiato,	
hanno	indossato	le	tute	e	sono	partiti	
anche	Libera	e	I	suoi	amici	



..alcuni	commenti

•Avrei	voluto	vivere	l’estate	di	Libera	

•Ho	imparato	tanto	

•I	personaggi	sembrano	veri	

•Vorrei	una	nonna	come	Rebecca	

•Mi	sembrava	di	essere	sull’Apollo	11	

•Non	mi	sono	annoiata	a	leggere	il	libro	

•Spiega	anche	le	cose	scientifiche	in	modo	chiaro	

•Lo	consiglio		



Abbiamo	anche	partecipato	ad	un	attività	
didattica		con		questo	libro,	incontrando	
altri	alunni	e	alunne	che	avevano	letto	il	
libro	

Abbiamo	anche	contattato	l’autore,	
Garlando,	messaggiandolo	su	FB	e	
ringraziandolo	per	l’esperienza	che	ci	ha	
fatto	vivere.	Ci	ha	anche	risposto	



Per	concludere

• La storia ci è piaciuta così tanto che…. 
l’abbiamo continuata noi 

• Non ci sentivamo di «scrivere « un altro 
capitolo, così l’abbiamo «sceneggiato» e ne 
abbiamo fatto un video, che speriamo vi spinga a 
leggere QUANDO LA LUNA ERO IO



…	50	anni	dopo	….nel	paesino	di	Sant’	Elia	




