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"Libri per sognare": Torna per il terzo anno l'iniziativa dei librai Ascom

Sono 1200 i ragazzi tra i 10 e gli 11 anni che partecipano quest'anno alla terza edizione di ?Libri per sognare?, la manifestazione
ideata e promossa dal Gruppo Librai e Cartolai di Ascom Confcommercio Bergamo con l'obiettivo di diffondere il gusto e il piacere
della lettura.
?In un momento in cui si legge poco ? afferma Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai e Cartolai di Ascom Confcommercio
Bergamo ? vogliamo far crescere lettori attenti, curiosi e interessati. Se avvicinati alla lettura in modo corretto e con fantasia i
bambini possono diventare grandi lettori. Con grande entusiasmo abbiamo deciso di raccogliere questa sfida e di creare iniziative
che facciano crescere il piacere di leggere un buon libro?.
I librai bergamaschi di Ascom sono sulla buona strada, dato che nelle tre edizioni hanno coinvolto circa 2500 ragazzi, oltre 100
classi e 70 istituti scolastici statali e paritari del territorio della provincia.
?Siamo partiti un paio di anni fa in modo ridotto con un solo weekend in Città Alta dove avevamo proposto alcuni laboratori sempre
legati alla letteratura e alcuni interventi di importanti scrittori italiani- spiega Botti -. Dopo il successo della prima edizione, abbiamo
ampliato la seconda inserendo oltre ad un weekend anche un concorso letterario e creando un nostro sito internet e un meccanismo
di votazione online. Abbiamo voluto da un lato cercare di aumentare nei bambini l'interesse della lettura e dall'altro farli partecipi:
non solo leggere in classe il libro ma anche renderli protagonisti nella votazione del miglior autore. Il riscontro da parte delle scuole
è molto buono; riceviamo complimenti dagli insegnanti , che ci incentivano ad andare avanti?. ?La manifestazione continua a
crescere ? afferma Giorgio Lazzari, segretario del Gruppo Librai e Cartolai di Ascom Confcommercio Bergamo ? E quest'anno
abbiamo deciso di svolgere la premiazione al Palacreberg in modo da contenere tutti i partecipanti. Siamo soddisfatti di aver colto
con questo progetto un interesse nei ragazzi e nei loro insegnanti?.
L'edizione 2019 coinvolge i ragazzi di 60 classi di 5 elementare e 1 media, invitati alla lettura di cinque titoli di autori
contemporanei, che devono essere recensiti e votati. La premiazione del titolo vincitore, del suo autore e delle recensioni migliori
avverrà lunedì 8 aprile al Palacreberg di Bergamo dalle ore 10 alle ore 12.30.
I cinque titoli in finale, scelti ad ottobre dalla commissione organizzatrice, sono: ?Cento passi per volare? di Giuseppe Festa (Ed
Salani), ?Pinna morsicata? di Cristiano Cavina (ed. Marcos Y Marcos), ?Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno
cambiato il mondo? di Riccardo Cazzaniga (ed. Rizzoli), ?Mitico!? di Annalisa Strada ( ed. Il Castoro) e ?Io e Mercurio? di
Emanuela Nava ( Ed. Piemme).
Ciascuna delle 60 classi partecipanti a dicembre ha ricevuto la cinquina di libri. Ora, i ragazzi hanno tempo fino a marzo per leggerli
e commentarli, nei modi che ogni insegnante ritiene più opportuno: lettura individuale, collettiva in classe, discussione tra studenti.
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Dal 1 al 24 marzo si aprono le votazioni che devono avvenire solo per via telematica sul sito dedicato al premio
www.libripersognare.it, dove si devono caricare anche le recensioni. La novità di quest'anno è l'introduzione di una nuova modalità
di recensione che dà l'opportunità di presentare anche lavori pratici e creativi che dovranno essere consegnati entro il 25 marzo alla
sede di Ascom Bergamo. ?Lo scorso anno sono giunte 400 recensioni alcune acute e molto sensibili, altre simpatiche e ironiche ?
afferma Botti -. Non è stato semplice sceglierle. I bambini ci hanno stupito per il loro entusiasmo e la spigliatezza delle loro analisi.
Siamo curiosi di quanto scriveranno su questi cinque titoli ?.
Vengono premiate le tre recensioni migliori, la recensione più divertente, il giudizio più in solito e la recensione più professionale.
La giornata conclusiva vede la partecipazione dei cinque autori che si racconteranno e parleranno della loro opera e ai quali i ragazzi
potranno rivolgere domande. Al termine della premiazione ci sarà il classico ?firma copie?.
?Vorremmo che i ragazzi si sentissero i veri protagonisti di questa iniziativa, cominciando dalla lettura dei libri, continuando con la
possibilità di poter esprimere, in tutta libertà, il loro giudizio, terminando con l'incontro con gli autori vero momento clou di tutta
l'iniziativa, nel quale si dà forma all'immaginario ? conclude Botti- Speriamo vivamente che tutti i 1200 ragazzi iscritti possano
essere presenti alla giornata conclusiva, per non privare i giovani lettori di questa importante esperienza?.
Per informazioni www.libripersognare.it
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