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Alla finale in diretta streaming premiati autori, alunni e classi della provincia di
Bergamo e Varese

È “Volovia” di Antonio Ferrara (edito da Einaudi Ragazzi, 2021) il libro più amato
e votato dai quasi 1900 studenti (1893 per l’esattezza) 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.

Il libro vincitore racconta la storia di Saverio, ragazzo bullizzato ed etichettato
come “scemo” che, abbandonati gli studi, affronta con mistero e fantasia l’eredità

pesante del lavoro di becchino del padre ma che, in un’esistenza scandita dalla
morte, andrà incontro a un futuro luminoso. I libri in concorso per l’edizione 2022
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erano: “Viola e il Blu” di Matteo Bussola (Salani editore, 2021), “Un sogno
sull’oceano” di Luigi Ballerini (San Paolo Edizioni, 2019), “La traversata” di

Francesco D’Adamo (Il Castoro, 2021) e “Viola Giramondo” di Teresa Radice e
Stefano Turconi (Ed. Bao Publishing 2020).

Edizione record
Con 611 recensioni e un centinaio di elaborati, tra cui 27 video, poesie e canzoni,
i numeri della sesta edizione di “Libri per Sognare” sono da record. L’evento
finale,  svoltosi  nello  Studio  Le  Park  a  Milano,  ha  visto  la  premiazione  delle
migliori recensioni ed elaborati degli studenti delle scuole che hanno partecipato
all’iniziativa. In studio Cristian Botti,presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai
Ascom Confcommercio Bergamo, il direttore Ascom Oscar Fusini e gli autori in
concorso: Matteo Bussola, Luigi Ballerini, Antonio Ferrara, Francesco D’Adamo,
Teresa Radice e Stefano Turconi. 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 (classi quinte) e
secondarie (classi prime) della città e della provincia di Bergamo. Quest’anno
hanno  partecipato  34  istituti  scolastici,  di  cui  due  fuori  provincia  (Cividate
Camuno, Brescia; Caravate, Varese), 92 classi e 1893 alunni, che hanno avuto
anche la possibilità di  incontrare via web gli  autori  dei libri  selezionati  dalle
librerie  organizzatrici.  Hanno  partecipato  alla  sesta  edizione  a  Bergamo  le
librerie:  Comix  Revolution  in  Galleria  Fanzago  e  Incrocio  Quarenghi,  in  Via
Quarenghi.  A  Dalmine  “I  libri  di  Mauro”,  a  Lovere  “Libreria  Mondadori”,  a
Nembro “Cartolibreria No problem”, a Sarnico “Libreria del Lago”, a Treviglio
“Fonte Viva”.

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. Hanno raggiunto idealmente lo studio con dei saluti video e
messaggi,  il  provveditore  Vincenzo  Cubelli,  dirigente  Ufficio  Scolastico
territoriale di Bergamo, Romina Russo, delegata della Provincia di Bergamo alla
promozione della cultura, Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di
Bergamo, il direttore dell’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli, Roberto Spinucci,
direttore commerciale Retail  della Direzione regionale Lombardia Nord Intesa
Sanpaolo.

A confermare il successo dell’iniziativa, che dalla prima edizione a oggi ha visto la
partecipazione di  quasi  6 mila ragazzi,  192 classi  e  16 autori  per ragazzi,  è
Cristian  Botti:  “L’interesse  e  la  partecipazione  a  questa  edizione  sono  stati
davvero  al  di  sopra  delle  aspettative.  Ora,  dopo  questa  edizione  da  record,
concentreremo sforzi e idee per pensare a Libri per Sognare 2023, che porteremo
ancora oltre i confini provinciali nell’anno che vede Bergamo con Brescia capitali
italiane della cultura”.

 

I  premi:  3  recensioni  top,  5  migliori  per  ogni
libro, 5 migliori elaborati
Le tre recensioni top tra le 611 in concorso sono quella di Alessio Dianò (Istituto
Comprensivo 1 B Secondaria di primo grado Statale “G. e A. Frattini” di Caravate
(Varese), che ha letto “Un sogno sull’Oceano” di Luigi Ballerini, “analizzando,
come un vero critico letterario in erba, la trama e la costruzione del romanzo”;
Aurora Piccinelli (Classe 1 D Secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo
Fratelli d’ Italia – Costa Volpino) ha “raccontato e ripercorso in rima, con una
poesia”  il  libro  “La  traversata”  di  Francesco  d’Adamo;  Elio  Boni  e  Matteo
Marzocca (5a Primaria – Istituto Comprensivo Dante Alighieri – Torre Boldone)
hanno rappresentato con un cortometraggio con costruzioni e personaggi Lego il
romanzo di Matteo Bussola “Viola e il blu”, “dimostrando un modo per abbattere
il muro dei pregiudizi e valorizzare la diversità”.

Sono 5 le migliori recensioni, una per ogni libro, lette direttamente dagli autori in
concorso:
Benjamin Cardoza (1 B Secondaria di Primo Grado Istituto Comprensivo Statale



“G. e A. Frattini” di Caravate- Varese) per “Volovia” di Antonio Ferrara (Einaudi
Ragazzi, 2021); Martina Consonni (5 A Primaria, Istituto Comprensivo Camozzi,
Scuola Primaria Gabriele Rosa) per “Un sogno sull’oceano” di Luigi Ballerini (San
Paolo Edizioni, 2019), Anna Villa (1 a Secondaria di Primo Grado, Istituto Maria
Consolatrice  di  Sant’Omobono  Terme)per  “Viola  e  il  Blu”  di  Matteo  Bussola
(Salani editore, 2021);  Isabel Figaroli  (1a Secondaria di  primo grado, Istituto
comprensivo Daniele Spada di Sovere) per “Viola Giramondo” di Teresa Radice e
Stefano Turconi (Ed. Bao Publishing 2020); la classe 1C della Secondaria di primo
grado  Istituto  Comprensivo  Cesare  Albisetti  di  Chignolo  d’Isola  ha  recensito
assieme “La traversata” di Francesco D’Adamo (Il Castoro, 2021).

Ardua anche la scelta dei 5 migliori elaborati. Sono stati premiati gli alunni della
classe  5  A Primaria  Pascoli  (Istituto  Comprensivo  G.B Rubini)  di  Romano di
Lombardia, che hanno composto i  testi per una poesia cantata ispirata a “La
traversata” di Francesco d’ Adamo e hanno realizzato una canzone Rap traendo
ispirazione dal libro “ Viola e il Blu” di Matteo Bussola. Gli alunni della classe 1 D
della  Secondaria  di  primo grado dell’  Istituto  Comprensivo Mille,  Amedeo di
Savoia di Bergamo hanno scritto una recensione su tre mega-dadi di “Volovia” di
Antonio Ferrara. Gli alunni della 5^ Primaria (Istituto Comprensivo Mapello) di
Prezzate hanno realizzato un ipertesto con bellissimi disegni digitali e un racconto
sonoro su tutti e 5 i libri in concorso. Lucia Verzeroli (1 A Secondaria di Primo
Grado – Istituto Comprensivo di Clusone) ha costruito un libro pop-up del Titanic
che affonda, perché meglio rappresenta la storia e i  sogni che si infrangono,
ispirato al libro “Un sogno sull’oceano” di Luigi Ballerini. Marco Lodetti della 1 A
Secondaria di Primo Grado- Istituto Compresivo di Clusone ha rappresentato e
racchiuso in una scatola i sogni e le avventure di “Viola Giramondo” di Teresa
Radice e Stefano Turconi. Giulia Negri (1b Secondaria di Primo grado, Istituto
comprensivo di Cisano Bergamasco)ha realizzato un video ispirato alle pagine de
“La traversata” di Francesco d’Adamo.

L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune
di Bergamo e L’Eco di Bergamo ed è sponsorizzata da Intesa Sanpaolo.


