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Il libro

Gli autori

•	 Per	sviluppare	nelle	bambine	e	nei	bambini	la	curiosità,	specie	
per	le	materie	scientifiche.

•	 Per	instillare	l’idea	che	dentro	i	libri	si	trovino	spesso	delle		
bellissime	idee.	

Bertilla	ha	otto	anni	e	un	sogno:	andare	sulla	Luna	per	le	vacanze	
estive.	Decisa	ad	affrontare	il	viaggio	solo	se	in	possesso	di	tutte	le	
informazioni	necessarie,	 scrive	una	 lettera	 al	 signor	Pavel,	 bis-bis-
bis-bis-bisnipote	della	cagnolina	Laika,	pioniera	dello	spazio.
Purtroppo	 il	 signor	 Pavel	 sa	 tante	 cose	 sui	 muffin	 ai	 mirtilli,	 ma	
niente	di	allunaggi,	razzi	e	astronavi.	Per	fortuna	conosce	qualcuno	
che	può	aiutare	la	determinata	topolina	a	coronare	il	suo	sogno	spa-
ziale.	Così,	in	breve	tempo,	tutta	la	città	si	prepara	al	decollo.

Perché leggerlo in classe?

Scopro e imparo

Scrivo e invento 

Disegno e creo

Rifletto
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Traduzione	di	Donata	Feroldi

«Caro	Signore,	mi	chiamo	Bertilla,	ho	otto	anni	e	
mezzo	e	le	scrivo	perché	ho	deciso	di	andare	sulla	

Luna	per	le	vacanze	estive...»

CLÉMENTINE MÉLOIS E RUDY SPIESSERT

Testo di	Clémentine Mélois	 (1980).	Vive	e	 lavora	a	Nantes.	È	
membro	 dell’Oulipo	 (“Officina	 di	 letteratura	 potenziale”),	 un	
gruppo	di	autori	che	compie	audaci	esperimenti	con	la	scrittura.	
Nei	suoi	lavori	mescola	la	cultura	pop	e	quella	classica,	il	web	e	la	
storia	dell’arte.

Illustrazionid di	Rudy Spiessert (1974).	Vive	e	lavora	a	Nantes.	
Ha	scritto	e	illustrato	più	di	venti	libri,	tra	cui	l’emozionante	graphic	
novel	che	racconta	la	sua	infanzia	passata	in	un	circo	(Les Villes d’un 
jour).	Collabora	con	numerose	riviste	e	insieme	a	Clémentine	Mélois	
ha	pubblicato	per	Babalibri	I cani pirata. Addio cotolette!.

Testo in stampatello 
minuscolo
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Superbaba

clémentine mélois
Rudy spiesseRt

al centro della terra 

Tutte	le	illustrazioni,	se	non	diversamente	specificato,	sono	tratte	da:	

Clémentine	Mélois	e	Rudy	Spiessert,	Cara Bertilla... La Luna di gruviera, Babalibri,	Milano	2019.
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Il	sogno	di	Bertilla	è	andare	sulla	Luna.	
E	tu	hai	un	sogno	speciale?	

1

Vorresti	raccontarlo	ai	tuoi	compagni?

©	Illustrazione	di	Adrien	Albert
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Ti	piacerebbe	costruire	un	razzo	spaziale?
È	facile,	bastano	dei	tubi	di	cartone	(vanno	benissimo	quelli	della	carta	igienica	o	dei	rotoli	
di	carta	da	cucina),	cartoncino	colorato,	colla,	nastro	adesivo	e	colori	a	tempera.
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1.	Per	prima	cosa,	raccogli	dei	tubi	di	cartone	
e	uniscili	con	del	nastro	adesivo:	ecco	pronto	
il	fusto	del	tuo	razzo.

2.	 Ritaglia	 un	 cerchio	 di	 cartoncino	 colora-
to	del	diametro	di	circa	20	cm	e	arrotolalo	su	
se	 stesso;	 poi	 incolla	 una	 delle	 estremità	 del		
cartoncino	all’altra;	infine,	ritaglia	il	cartonci-
no	alla	base	del	cono:	così	hai	ottenuto	il	muso	
del	tuo	razzo!

3.	Dipingi	il	fusto	del	tuo	razzo	con	le	tempere	
e	decoralo	come	preferisci.

4.	Ritaglia	dei	piccoli	triangoli	di	cartoncino	e		
incollali	al	tuo	razzo	a	formare	delle	alette.	
Adesso	 appoggia	 il	 muso	 del	 razzo	 sopra	 al		
fusto.	
Il	razzo	è	pronto!	Preparati	al	decollo!

Organizzati	con	i	tuoi	amici	e	fate	una	mostra	dei	razzi	più	pazzi	dell’universo.	
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Immagina	che	nell’universo	ci	sia	un	pianeta	come	la	Terra	abitato	da	esseri	viventi.	
Come	sono	fatti?	Disegnali.2
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Gli	abitanti	che	hai	disegnato	nell’attività	precedente	quale	lingua	parlano?	
Scrivi	nella	loro	lingua:	
«Ciao	amici,	vengo	da	lontano	e	ho	molta	fame!».
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Bertilla,	la	protagonista	di	questa	storia,	sogna	di	viaggiare	nello	
spazio.	Scopre	che	sulla	Luna	si	trovano	crateri	chiamati	“mare	
della	Tranquillità”	e	“mare	dei	Vapori”.
Inventa	 un	 pianeta.	 Immagina	 alcune	 caratteristiche	 che	 lo	
contraddistinguono:	 ci	 sono	 montagne,	 mari,	 laghi?	 Inventa,	
quindi,	dei	nomi	per	questi	luoghi	che	aiutino	i	tuoi	compagni	
a	capire	come	sono	fatti.
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Che	cosa	gli	dai	da	mangiare?
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Questa	storia	è	raccontata	attraverso	tante	lettere.	Tu	ne	hai	mai	scritta	
una?	Pensa	a	un	personaggio	che	ammiri	(il	primo	astronauta,	un	grande	
esploratore,	uno	dei	tuoi	artisti	preferiti,	una	donna	scienziato)	e	scrivigli	
una	lettera.
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Il	signor	Pavel	ha	una	passione	per	i	muffin	ai	mirtilli.	
Qual	è,	invece,	il	tuo	dolce	preferito?	Trova	la	ricetta	e	scrivila	come	ha	fatto	il	signor	Pavel;	
poi	condividila	con	i	tuoi	compagni.
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