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Libri per Sognare: al via gli incontri con
gli autori
Aumentano le classi e gli alunni coinvolti nel progetto
Sedici Istituti comprensivi, 56 classi e 1.134 alunni coinvolti: sono numeri in crescita
quelli di “Libri per Sognare”, la manifestazione ideata dal Gruppo Librai e Cartolai di
Ascom Confcommercio Bergamo e organizzata in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo.
Giunta alla quinta edizione, “Libri per Sognare” ha la finalità di promuovere la lettura
nelle classi dell’ultimo anno della scuola primaria e del primo anno della secondaria
di primo grado, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani
studenti, chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori di cinque titoli di letteratura
contemporanea per ragazzi. Quest’anno i libri in concorso selezionati dalle librerie
organizzatrici sono “La voce di carta” di Lodovica Cima, “Factory” di Tim Bruno,
“Libera. Un’amica tra le onde” di Daria Bertoni, “Il bambino Nelson Mandela” di
Viviana Mazza, “Mustang” di Marta Palazzesi.
Dalla seconda metà di marzo gli studenti potranno votare il loro libro preferito e
scrivere le loro recensioni sul portale www.libripersognare.it. L’evento finale, con la
premiazione del libro vincitore e degli studenti che avranno scritto le migliori
recensioni, si terrà ad inizio giugno. “Si vota per un solo libro ma si potranno
scrivere più recensioni e non per forza positive – sottolinea Cristian Botti,
presidente del Gruppo Librai e Cartolai di Ascom Confcommercio
Bergamo -. Anche quest’anno, infatti, premieremo diverse recensioni tra le quali
anche la migliore recensione negativa: anche questo è un modo per coinvolgere i
ragazzi ancora di più in questo progetto che ogni anno cresce nei numeri e nella
partecipazione”.
Gli incontri con gli autori
Come per l’anno scorso, inoltre, ci sarà la possibilità per i ragazzi di incontrare via
web gli autori dei libri selezionati. Si comincia venerdì 19 febbraio, ore 10,
con Viviana Mazza: “Gli incontri con gli autori rappresentano uno stimolo in più per
i giovani lettori – commenta Botti -. Abbiamo previsto 10 incontri, due per ogni
autore, della durata di circa un’ora: ogni incontro vedrà un nostro libraio fare da
“Cicerone” e gli studenti potranno anche fare domande e avere un confronto diretto
con gli autori”.
Giuseppe Festa, Cristiano Cavina, Riccardo Cazzaniga, Annalisa Strada sono solo
alcuni dei più grandi autori della letteratura italiana per ragazzi che negli anni hanno
partecipato a “Libri per Sognare”. Ad ogni edizione sono giunte circa 500 recensioni e
la manifestazione, che nei 4 anni ha coinvolto oltre 2mila ragazzi, 63 classi e 28
istituti scolastici, è ora pronta a varcare i confini provinciali come conferma Botti:
“Quest’anno sono aumentate le classi coinvolte nel progetto e per la prima volta è
“entrata” anche una scuola di Brescia. Per motivi organizzativi abbiamo poi dovuto
chiudere le adesioni nonostante avessimo avuto richieste da parte di altre scuole del
Bresciano e anche da Milano”.

I libri scelti per questa edizione
“Il bambino Nelson Mandela” di Viviana Mazza (Mondadori 2014) illustra il percorso,
a partire dall’infanzia a piedi nudi ad accudire il bestiame, del grande presidente
sudafricano, Nobel per la pace e simbolo per antonomasia del contrasto
all’apartheid.
“La voce di carta” di Lodovica Cima (Mondadori 2020) mostra l’emancipazione
femminile attraverso il lavoro in fabbrica, con la storia della protagonista Marianna
che, lasciata la campagna per il lavoro in una cartiera a Lecco, grazie alla lettura,
immersa in un un mondo di parole, trovò l’occasione di esprimere la sua voce
più autentica.
“Factory” di Tim Bruno (Rizzoli 2020) racconta la dura vita di uno stabilimento di
animali sottoposti a rigide esigenze produttive e di come l’improbabile amicizia tra un
ratto e un vitello all’ingrasso riesca a cambiare il destino e la triste prospettiva di
una vita in batteria, ma in solitudine.
“Libera. Un’amica tra le onde” di Daria Bertoni (Mondadori 2020) parla
dell’avventurosa storia di Alice che, in mezzo all’Oceano Atlantico, scoprirà con il
padre ricercatore naturalista, una seconda casa a bordo di Calipso e salverà Libera,
una balenottera azzurra in pericolo di vita per un incidente.
“Mustang” di Marta Palazzesi (Il Castoro 2020) racconta la storia, ai tempi della
secessione americana, di Robb che, in una piantagione di cotone, con l’aiuto di una
ragazzina indiana, riuscirà nell’impresa di domare un cavallo selvaggio Mustang e
farà conquistare la libertà al suo amico Aimery, affrancandolo dalla schiavitù.
Gli Istituti scolastici coinvolti in città e provincia
In città hanno aderito: Camozzi (Scuola primaria Papa Giovanni e Scuola Primaria G.
Rosa) e Sant’Angela Merici. In provincia: Ponte Nossa, Ciserano, Seriate (Aldo
Moro), Alzano Lombardo (Montalcini), Sant’Omobono Terme (Maria Consolatrice),
Sovere (Daniele Spada), Valnegra (Francesca Gervasoni), Mapello (primaria e
secondaria “Piera Gelpi”), Zogno, dPedrengo (Alda Merini), San Giovanni Bianco,
Clusone, Valle di Scalve. Fuori provincia: Cividate Camuno (Bonafini).
L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di
Bergamo e L’Eco di Bergamo ed è sponsorizzata da Intesa San Paolo.
Il calendario degli incontri con gli autori
Viviana Mazza – “Il bambino Nelson Mandela”
Venerdì 19 febbraio ore 10
Venerdì 26 febbraio ore 10,30
Marta Palazzesi – “Munstag”
Lunedì 22 febbraio -ore 10,30
Lunedì 1 marzo – ore 10
Tim Bruno – “Factory”
Venerdì 5 marzo ore 10
Venerdì 12 marzo ore 10.30
Lodovica Cima – “La voce di Carta”
Martedì 16 marzo ore 10
Giovedì 18 marzo ore 10.30
Daria Bertoni – “Libera”
Lunedì 22 marzo ore 10
Lunedì 29 marzo ore 10,30

