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Il Progetto

La Trama
Sally ha quattordici anni e vive a Bagh-
dad. La sua famiglia è di fede islamica e 
suo nonno è fortemente tradizionali-
sta, ma lei veste all'occidentale, adora il 
rock e si dichiara una «ragazza non 
appartenente». La passione per la 
musica le vibra dentro e riempie il suo 
mondo, e quando il suo amico Moosa 
le o�re la possibilità di suonare una 
batteria e di creare una band Sally ne è 
entusiasta. Sa, però, che le persone che 
ha intorno non le permetterebbero 
mai e poi mai di seguire questo sogno, 
e se scoprissero che suona nascosta in 
un magazzino con dei ragazzi le conse-
guenze per lei sarebbero gravissime. 
Ma la sua bravura non può restare 
nascosta, e presto, proprio a causa del 
suo talento, Sally vedrà il suo futuro 
messo a repentaglio e dovrà lottare 
con tutta se stessa per a�ermare il 
diritto a essere libera, a essere quella 
che è.

Con Giusi Parisi vogliamo parlare di 
diritti dei bambini, di scelte, di 
passioni, di crescita e del combatte-
re per poter realizzare i propri sogni 
e lo vogliamo fare con questo suo 
nuovissimo Libro, “Baghdad Rock”, 
con la quale i nostri ragazzi potran-
no vivere le avventure di Sally, la 
protagonista, e immedesimarsi, 
riconoscersi nel suo percorso di vita 
e coraggio per a�ermare la sua 
personalità e la sua voglia di fare ciò 
che ama con sacri�cio, ma soprattut-
to con passione!  
 
Il lavoro da fare insieme parte dalla 
lettura del romanzo.
Possono aderire all’incontro con 
l’Autrice i docenti e gli studenti degli 
istituti secondari di primo grado. 
Vi invitiamo inoltre a partecipare al 
Premio Demea: le classi partecipan-
ti dovranno presentare, nelle moda-
lità e nei tempi concordati con 
Demea Eventi Culturali e con i 
Dirigenti Scolastici, un elaborato, e 
sarà l’Autrice stessa a decretare la 
classe o lo studente vincitore a cui 
verrà assegnata come Premio una 
Targa della Demea Eventi Culturali 
e, per tutti coloro che hanno aderito 
al progetto, un Attestato di Parteci-
pazione �rmato dal Dirigente Scola-
stico e dall’Autrice! 

Daremo massimo risalto all’inizi-
ativa sui canali di comunicazione 
online e offline, e alle scuole che 
premiano e sostengono la cultura! 

L’Autrice
Giusi Parisi insegna in un liceo di Paler-
mo. È autrice di manuali di storia e 
geogra�a per la scuola secondaria di 
secondo grado editi da Arnoldo Mon-
dadori. Nel 2012, con La Medusa 
Editrice, per la scuola secondaria di 
primo grado pubblica I promessi sposi, 
pagine scelte e nel 2009 cura l’appara-
to didattico di Mestieri e Gente d’altri 
tempi. Nello stesso anno compare un 
suo racconto, La storia di Gino il 
mocassino, in una raccolta di racconti 
per bambini, Il Raccontastorie, di 
Edigiò editore. Nel 2008 è vincitrice 
della IV edizione del concorso lettera-
rio nazionale di scrittura creativa 
Premio Circe - Sezione Narrativa.

L'incontro con l'Autore non richiede costi al di fuori dell'acquisto del libro
da parte di tutti gli studenti partecipanti al progetto
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BAGHDAD ROCK

Scopri come partecipare
con la tua classe!
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