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Libri per sognare: vince la
“Voce di carta”; premiati autori,
alunni e classi di Bergamo
È “La voce di carta” di Lodovica Cima (Mondadori 2020) il libro più votato dagli
studenti che hanno partecipato a “Libri per sognare”, la manifestazione nata nel
2017 e ideata dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo,
organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e con
il sostegno di Intesa Sanpaolo.
Oltre 660 recensioni, di cui 13 video, 66 disegni e 36 elaborati sono i numeri della
quinta edizione di “Libri per Sognare” che si è chiusa questa mattina con le
premiazioni delle migliori recensioni degli studenti delle scuole aderenti e
dell’autore del libro più recensito. All’evento in diretta streaming (trasmesso sul
canale YouTube di Ascom Confcommercio Bergamo e sulla pagina Facebook di Libri
per sognare) hanno partecipato a distanza anche le classi e gli alunni, i veri
protagonisti – insieme ai loro insegnanti – della manifestazione il cui obiettivo è
quello di promuovere la lettura tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della
città e della provincia di Bergamo.
Quest’anno hanno partecipato 15 Istituti comprensivi, 55 classi e 1.088
alunni che hanno avuto anche la possibilità di incontrare via web (11 incontri tra
febbraio e aprile in dad con la partecipazione di oltre 150 ragazzi per volta) gli
autori dei libri selezionati dalle librerie organizzatrici: “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.
L’evento finale e i saluti delle autorità
La diretta dell’evento finale si è aperta alle ore 10 con i saluti iniziali di Oscar Fusini,
direttore Ascom Confcommercio Bergamo, e Cristian Botti, presidente gruppo
Librai e Cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo, che ha ribadito l’impegno della
categoria per fare crescere le nuove generazioni con la passione per la buona
lettura, attraverso la proposta di titoli importanti per riflettere. Ad anticipare le
premiazioni, con gli autori che hanno assistito alla lettura delle migliori recensioni
dei ragazzi dei loro libri, i saluti delle autorità e di chi ha sostenuto l’iniziativa, a

cominciare da Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo: “Abbiamo ritenuto fondamentale avere parte attiva in questa importante
e pluriennale esperienza culturale, sensibilizzando le scuole bergamasche. Così si
appassionano le giovani generazioni alla lettura, anche per la costruzione di
persone libere e pensanti. Deve essere chiaro, infatti, quale sia l’alto valore della
letteratura, la sua rilevanza e la ricaduta formativa all’interno dei percorsi
scolastici”.
“Il sostegno di Intesa Sanpaolo – dichiara Tito Nocentini, direttore regionale
Lombardia Nord – si inserisce nella lunga e consolidata tradizione della Banca a
favore dell’editoria italiana, del valore del libro e della letteratura, nella convinzione
che il ruolo di una banca radicata nel territorio sia quello di concorrerne allo
sviluppo non solo economico, ma anche culturale e civile, con una particolare
attenzione verso le nuove generazioni”.
Hanno portato il loro saluto anche il direttore dell’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli,
che ha sottolineato che “Libri per sognare contiene due parole importanti per la
nostra vita, perché i libri sono uno strumento prezioso che ci consente di migliorare
la conoscenza, il vocabolario, la memoria, il pensiero. E sognare ci rende liberi e
leggeri: un binomio fantastico da coltivare fin dalla giovane età”.
“Libri per Sognare è un’iniziativa che offre la possibilità di incontrare anche
gli autori che un giorno potreste essere voi – ha ricordato Melania De
Nichilo Rizzoli, assessore alla Formazione e lavoro della Regione Lombardia -. Non
si può fare a meno di cultura, conoscenza e letteratura. Leggere vuol dire crescere e
arricchirsi e invito i ragazzi a entrare nelle librerie più spesso“.
Per Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, “iniziative
come questa tengono legate le nuove generazioni alla lettura grazie a un
coinvolgimento diretto. Sono loro, infatti, a recensire e a porre in primo piano la
loro prospettiva“. Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo ha
ribadito “quanto i libri restino immortali nella loro capacità di stimolare creatività
e indipendenza del pensiero. Fiore all’occhiello di Libri per Sognare è aver reso i
ragazzi protagonisti e non solo fruitori, stimolandone lo spirito critico“.
A confermare il successo dell’iniziativa, che dalla prima edizione ad oggi ha visto la
partecipazione di circa 4.000 ragazzi, 100 classi, 20 istituti scolastici e 11 autori per
ragazzi, è Cristian Botti: “Quest’anno sono aumentate le classi coinvolte e, per la
prima volta, ha partecipato anche una scuola di Brescia. Lo scopo dell’evento è
avvicinare i ragazzi alla lettura e di renderli protagonisti ed è stato difficile
selezionare le migliori recensioni. Adesso stiamo già pensando alla prossima
edizione che speriamo di organizzare in presenza: l’idea è di estendere Libri per
Sognare oltre i confini provinciali in attesa di un grande evento nel
2023, quando Bergamo e Brescia saranno capitali italiane della cultura”.

Le tre recensioni premiate e non solo
Linda Papetti (Istituto Comprensivo Valnegra “F. Gervasoni”-Scuola
primaria di Olmo Al Brembo) ha ottenuto il premio per la sua
recensione di “Libera. Un amica tra le onde” per la sintesi e
l’immedesimazione con le scene del libro. La recensione di Maya
Mondini (Scuola secondaria di Primo Grado “P. Gelpi” di Mapello) de
“La Voce di Carta” ha convinto la giuria per la riflessione e gli
insegnamenti nati dalla lettura del libro. Infine, la recensione di
Factory a cura di Marta Geromin, (Istituto Comprensivo “D. Spada“Scuola secondaria di primo grado di Sovere), è stata premiata per la
curiosità che introduce e che invoglia alla lettura del libro.
Premiato anche il video di Tommaso Lovecchio (Istituto Sant’Angela MericiScuola Primaria Bergamo Munstang), il disegno di Nour Chiba (Istituto
Comprensivo Ciserano-Libera) e l’elaborato della classe 5^ di Endenna-IC
Zogno (maestra Ruggieri).
Ecco, infine, le 5 più belle recensioni, una per libro, lette dagli autori: “Libera” di
Martina Giardini (Scuola secondaria di 1 grado – Istituto Maria Consolatrice
di Sant’Omobono Terme); “La Voce di Carta” di Barbara Ricci (Scuola
secondaria di 1° grado – IC Bonafini di Cividate Camuno); “Factory” di Lorenzo
Bettineschi (I C Vilminore di Scalve –Scuola primaria di Schilpario); “Mustang” di
Livia Soldani (IC Camozzi – Scuola Primaria Rosa di Bergamo); “Il Bambino
Nelson Mandela” di Elisa Bugliaro Goggia (IC Mapello Scuola Primaria di
Prezzate).
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