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Gli incontri proseguono il 10 e 11 febbraio con Luigi Ballerini e il 14 febbraio con
Stefano Turconi
La nuova edizione di Libri per sognare è entrata ormai nel vivo, con gli incontri
con gli autori in concorso. Gli appuntamenti – che si terranno da remoto causa
Covid- consentiranno agli studenti di confrontarsi con gli autori dei titoli di cui si
troveranno a scrivere la recensione. Dopo il successo dei primi appuntamenti con
Francesco d’Adamo giovedì 3 febbraio alle 10 ( replica il 7 marzo alle 10) e
Antonio Ferrara, giovedì 10 febbraio alle 10 , con replica venerdì 11
febbraio alle 10, Luigi Ballerini, autore di “Un sogno sull’oceano” pubblicato
da San Paolo Edizioni, racconterà la storia del ristorante Ritz, prima classe del
Titanic, e del mondo che si incrocia ai lussuosi tavoli del transatlantico che vedrà
infrangere sogni e incrociarsi destini in uno dei più tragici incidenti dei mari.
Venerdì 18 febbraio alle 10, Stefano Turconi, coautore con Teresa Radice di
“Viola Giramondo” edito da Bao Publishing, racconterà la storia di Viola Vermeer,

figlia di una donna cannone e di un entomologo e domatore di insetti, e del
magico mondo del Cirque de la Lune. Gli incontri con gli autori si chiudono con
Matteo Bussola, autore di “Viola e il Blu”, pubblicato da Salani Editore, l ‘8
marzo alle 10 (con replica il 16 marzo alle 10), libro che affronta il tema
dell’identità di genere e dei pregiudizi che l’accompagnano, raccontando la storia
di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino, ama vestirsi di
Blu.

La manifestazione
Libri per sognare è una 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. L’iniziativa ha come obiettivo quello
di promuovere la lettura ed è rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie
della città e della provincia di Bergamo.
È un evento che favorisce il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti,
chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori di alcuni titoli di letteratura
contemporanea per ragazzi, selezionati dalle librerie organizzatrici. Le classi che
aderiscono al progetto invitano i propri alunni a leggere i libri selezionati, per poi
recensirli ed esprimere la loro preferenza sul portare internet
www.libripersognare.it.
L’iniziativa prevede anche l’incontro – in questi ultimi due anni via web – con gli
autori dei libri selezionati. Gli incontri con gli autori rappresentano uno stimolo in
più per i giovani lettori, che possono avere un confronto diretto con chi ha scritto
le pagine preferite e trarre ispirazione per la stesura delle recensioni del libro.
La giornata conclusiva dell’iniziativa, in programma il 31 maggio alle ore 10, vede
la premiazione del libro vincitore e degli studenti che hanno inserito nel portale le
migliori recensioni.

I libri in concorso per l’edizione 2022 sono:
Matteo Bussola, Viola e il Blu, Salani editore, 2021
Luigi Ballerini, Un sogno sull’oceano, San Paolo Edizioni, 2019
Francesco D’Adamo, La traversata, Il Castoro, 2021
Antonio Ferrara, Volovia, Einaudi Ragazzi, 2021
Teresa Radice e Stefano Turconi, Viola Giramondo, Ed. Bao Publishing 2020

Quasi 1900 i partecipanti alla nuova edizione
All’edizione di quest’anno hanno aderito 34 istituti scolastici, 92 classi e 1893
alunni. Questi i comuni di provenienza: Bergamo, Adrara San Martino, Alzano
Lombardo, Bagnatica, Casirate, Costa Volpino, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola,
Cisano Bergamasco, Ciserano, Clusone, Mapello, Medolago, Nembro, Romano di
Lombardia, San Giovanni Bianco, Sorisole, S.Omobono Terme, Seriate, Sovere,
Torre Boldone, Trescore Balnerio, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda, Vilminore di
Scalve, Zogno. Fuori provincia: Cividate Camuno (Bs), Caravate (Va).
Complessivamente negli scorsi anni hanno aderito circa 4.000 ragazzi, 100 classi,
20 istituti scolatici e 11 autori per ragazzi: Daria Bertoni, Tim Bruno, Cristiano
Cavina, Riccardo Cazzaniga, Lodovica Cima, Giuseppe Festa, Luigi Garlando,
Viviana Mazza, Emanuela Nava, Marta Palazzesi Annalisa Strada.
L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Bergamo, della
provincia di Bergamo; media partner: L’Eco di Bergamo; sponsor Intesa Sanpaolo.

