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Libri per sognare: vince ?Io e Mercurio? di Emanuela Nava

C'era una volta una ragazza che non sapeva da dove fosse spuntato un ospite inaspettato, un bambino che ha perso la vista e faceva
fatica a ricordare le forme delle cose, degli atleti che hanno combattuto contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione
razziale, gli eroi della mitologia greca raccontati con parole e musica e un delfino con la Pinna Morsicata...
Questi sono stati gli eroi letterari della terza edizione del concorso ?Libri per sognare?, organizzato dal Gruppo Librai Ascom, al
quale hanno partecipato 1.200 ragazzi, tra i 10 e gli 11 anni, provenienti da 60 classi di quinta elementare e di prima media di 21
plessi della provincia di Bergamo.
La manifestazione si è conclusa lunedì 8 aprile con una grande festa al Creberg Teatro di Bergamo con la premiazione del libro
vincitore che quest'anno è stato ?Io e Mercurio? di Emanuela Nava (ed. Piemme). Al secondo posto è stato eletto ?Abbiamo toccato
le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo? di Riccardo Cazzaniga (ed. Rizzoli), al terzo ?Mitico!? di Annalisa
Strada (ed. Il Castoro), al quarto ?Cento passi per volare? di Giuseppe Festa (ed. Salani) e al quinto ?Pinna morsicata? di Cristiano
Cavina (ed. Marcos Y Marcos).
Premiati però sono stati anche i piccoli critici letterari che hanno letto e recensito i cinque libri per l'infanzia: alla giuria sono arrivate
800 recensioni, mentre 27 sono stati i lavori creativi dei ragazzi che si sono ispirati dai protagonisti dei libri e hanno costruito
oggetti, libri, scatole colorate e hanno ricevuto un riconoscimento per l'impegno profuso.
La cerimonia è stata presentata dal giornalista Charlie Gnocchi e a premiare i giovani lettori sono stati: Oscar Fusini, direttore di
Ascom Confcommercio Bergamo; Cristian Botti, presidente del gruppo Librai di Ascom Confcommercio Bergamo, Laura Togni
vicepresidente e Giorgio Lazzari segretario. Il premio alla scrittrice vincitrice è stato consegnato da Luca Gotti, responsabile della
macro Area territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi Banca.
Nella sezione ?recensioni? sono stati premiati 5 scritti: Il premio per la recensione migliore è andato a Giulia Paris della Scuola
Secondaria di Primo grado don Angelo Arrigoni di Cisano Bergamasco che ha lavorato sul testo ?Io e Mercurio? di Nava. Sempre a
Cisano Bergamasco, nella scuola Arrigoni, Monica Arnoldi ha ricevuto il premio per la recensione più divertente pubblicata Su
?Mitico!? di Annalisa Strada.
Si è aggiudicata la recensione più originale un'intera classe: la 1° F della scuola secondaria di 1° grado Donadoni di Sarnico per
?Abbiamo toccato le stelle? di Cazzaniga.
Le recensioni non sono state tutte positive, alcune hanno letteralmente stroncato il libro. E a Giulia Albergoni della Scuola
secondaria di 1° Grado Francesco Nullo di Stezzano è andato il primo premio per il giudizio negativo su ?Pinna Morsicata? di
Cristiano Cavina.
Un premio quest'anno è andato anche a chi ha scritto la prima recensione sul portale di Libri per Sognare: Alessandro Scorzoni della
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Scuola Primaria S. Angela Merici di Bergamo.
?Anche quest'anno l'iniziativa è piaciuta molto. Non è stato facile scegliere tra le recensioni perché come sempre i ragazzi ci hanno
stupito con la loro creatività, fantasia e spigliatezza delle loro recensioni?, ha affermato Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai
Ascom.
"Per il terzo anno consecutivo abbiamo registrato una forte crescita dei ragazzi che hanno partecipato alla nostra iniziativa commenta Giorgio Lazzari, responsabile marketing e segretario del gruppo Librai di Ascom Confcommercio Bergamo -.
Ringraziamo gli studenti, le insegnanti e tutte le scuole per il lavoro e l'impegno profuso. E adesso ci concentriamo sull'edizione
2020".
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