MURAIL MARIEAUDE
CECILE IL
FUTURO E’ PER
TUTTI
Avventura,
Emozioni,
Intercultura,
Romanzi di
formazione,
Società, Storie di
ragazze e ragazzi;
Da otto anni e oltre.
Ventidue anni e un aspetto anonimo che la rende come
invisibile, Cécile Barrois è al suo primo giorno in
cattedra alla scuola elementare Louis-Guilloux. Con
sorpresa vede che l’elenco degli scolari contiene ben
dodici bambini di cognome Baoulé disseminati in tutte le
classi, dalla prima alla quinta: sono scappati con la
famiglia dalla Costa d’Avorio dopo un colpo di stato e

stanno aspettando che la loro domanda di asilo politico
venga accolta. Se la scuola non è stata chiusa, il merito
è dei Baoulé. Da due anni gli iscritti erano in calo e il
Comune non vedeva l’ora di impadronirsi di quei locali in
pieno centro: il loro arrivo aveva salvato la situazione (e
il posto di lavoro dei maestri). Cécile prende a cuore gli
esuberanti profughi, che vivono accampati in una stazione
ferroviaria abbandonata, e ce la mette tutta per tirare
fuori il meglio da loro e dagli altri suoi allievi. Impresa
non semplice, visto che i suoi primini sono quello che
sono: Baptiste è un iperattivo incontenibile, Audrey è
dislessica, Steven ha un QI al limite, Tom è aggressivo,
Marianne è lenta come un bradipo. Cécile ha un talento
speciale nel raccontare storie e li conquista con le
avventure del Coniglietto Cacchetto, saltato fuori dalla
sua fantasia in omaggio al potere seduttivo che le parole
proibite (tipo cacca) esercitano sui più piccoli. Mentre
l’anno scolastico procede fra alti e bassi didattici, c’è
chi trama in segreto per rispedire in Africa la tribù di
ivoriani e mettere le mani sull’edificio con lo scopo di
aprire al suo posto un redditizio fast food. É allora che
nel corpo insegnante scatta la molla della solidarietà. E

Cécile, scopertasi un’anima barricadera sotto la sua aria
da scricciolina, scoprirà anche l’amore…

