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Luigi Garlando
E’ Luigi Garlando con il suo “Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel” edito
da Harper Collins, l’autore preferito dai ragazzi nella IV edizione di Libri per
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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, con il sostegno di Ubi Banca. Una storia di
passione e riscatto sociale che racconta come l’incontro con il premio Nobel Rita
Levi Montalcini abbia segnato il destino di Luigi, detto Gigino, terzo figlio di una
famiglia di poverissimi pescatori, destinato ad affiancare come assistente la
scienziata. “E’ un onore vincere questa edizione e lo è ancora di più farlo a
Bergamo, nella città più colpita dall’epidemia- ha commentato Luigi GarlandoSarà il ricordo più bello che porterò dentro e negli anni a venire di questo periodo
drammatico e difficile”.
Si è chiusa venerdì Libri per sognare, l’iniziativa ideata con l’obiettivo di
promuovere la lettura tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città e
della provincia di Bergamo, che ha visto quest’anno la partecipazione di 900
giovani studenti e ha raccolto oltre 430 recensioni, oltre a video e presentazioni.
L’evento finale è stato trasmesso sul canale YouTube di Ascom Confcommercio
Bergamo, oltre che sulla pagina Facebook di Libri per sognare
( https://www.youtube.com/channel/UCEcU2gK8UNAnL19I4wd3kVg?view_as=su
bscriber ). La manifestazione è stata registrata ed è disponibile anche on demand
per chi non ha potuto partecipare alla diretta.
Anche se forzatamente a distanza, la manifestazione è stata comunque una
grande festa, oltre che un giorno atteso per conoscere il libro preferito dagli
studenti e i nomi dei vincitori tra i ragazzi per le migliori recensioni. All’evento
hanno partecipato tutti e quattro gli autori protagonisti di questa edizione (Luigi
Garlando, Sara Rattaro, Guido Sgardoli e Matteo Corradini) che hanno assistito,
con emozione, alla lettura delle migliori recensioni dei ragazzi dei loro libri e
hanno riposto alle domande dei giovani fan.
Nonostante l’emergenza da Covid-19, il coinvolgimento dei ragazzi è stato quanto
mai attivo e creativo. Da casa i ragazzi, complice la didattica a distanza, hanno
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pubblicato i loro lavori, svolgendo con impegno il doppio ruolo di lettori e
recensori di quattro titoli di letteratura contemporanea selezionati dai librai
Ascom. “La partecipazione, nonostante la chiusura delle scuole, è stata maggiore
delle precedenti edizioni e gli incontri con gli autori on-line sono stati comunque
molto seguiti e apprezzati- commenta Cristian Botti, presidente gruppo Librai e
Cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo-. In questi mesi difficili con i nostri
libri speriamo di aver fatto un po’ evadere e viaggiare con la fantasia, oltre a dare
nuovi spunti per affrontare la ripartenza”. L’emergenza sanitaria è stata
particolarmente sentita, come emerge dalle recensioni: “Molti scritti affrontano la
situazione difficile vissuta con l’emergenza coronavirus, dando una lettura per
molti versi inedita dei titoli selezionati, con metafore profonde e toccanti, segno
che i ragazzi hanno avuto un’occasione in più anche per riflettere”continua Botti.

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, con il sostegno di Ubi Banca. Oltre alle recensioni dei
testi sul portale (www.libripersognare.it), i ragazzi hanno realizzato un video e
una decina di presentazioni in power point. Quest’anno la manifestazione ha
coinvolto anche le famiglie, che in questi mesi difficili sono state chiamate in molti
casi a gestire e supportare la didattica a distanza. E’ stato infatti indetto un
contest fotografico, che ha messo due generazioni a confronto per guardare oltre
l’emergenza, tra sogno e speranza per il mondo che verrà. I ragazzi sono stati
invitati a proporre “Un libro per sognare” e i genitori “Un libro per ripartire”.
Sono state raccolte fotografie che ritraggono figli e genitori con in mano un libro
a seconda delle due categorie ( “Un libro per sognare” per i ragazzi e “ Un libro
per ripartire” per i genitori) e evidenziano il motivo della scelta.
“La partecipazione, nonostante la chiusura delle scuole, è stata maggiore delle
precedenti edizioni e gli incontri con gli autori on-line sono stati comunque molto
seguiti e apprezzati-commenta Cristian Botti, presidente gruppo Librai e
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Cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo-. In questi mesi difficili con i nostri
libri speriamo di aver fatto un po’ evadere e viaggiare con la fantasia, oltre a dare
nuovi spunti per affrontare la ripartenza”. L’emergenza sanitaria è stata
particolarmente sentita, come emerge dalle recensioni: “Molti scritti affrontano la
situazione difficile vissuta con l’emergenza coronavirus, dando una lettura per
molti versi inedita dei titoli selezionati, con metafore profonde e toccanti, segno
che i ragazzi hanno avuto un’occasione in più anche per riflettere” continua Botti.

Il programma
La giornata si è aperta alle 10.30 con i saluti iniziali di 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.
Hanno introdotto la giornata di festa Oscar Fusini,direttore Ascom
Confcommercio Bergamo, Vittorio Carrara direttore territoriale Bergamo CentroUbi Banca.
La vicepresidente della categoria Ascom Laura Togni, e il consigliere Riccardo
Oprandi hanno letto le sei migliori recensioni dei ragazzi.
I nomi dei sei ragazzi premiati
– Claudio Tiano ( Scuola Primaria di Endenna Zogno) , che ha sottolineato, nella
sua recensione al libro vincitore di Luigi Garlando, come “solo attraverso la
cultura e la scienza si possa superare questo difficile momento”.
– Samuele Maffi (Scuola primaria Gabriele Rosa – ICC Camozzi – Bergamo), che
nella sua lettura de “Il fenomenale P.T. Heliodore” di Guido Sgardoli, “un libro
che suscita sia felicità che tristezza e che trasmette grandi emozioni, oltre ad
insegnare a come migliorare se stessi”.
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Simone Carrusci (Scuola primaria Dante Alighieri Istituto comprensivo di
Mapello), per la sua lettura del libro di Matteo Corradini “Solo una parola. Una
storia al tempo delle leggi razziali”, che “invita a riflettere sulla discriminazione
razziale, sull’odio e la violenza, ma più in generale sulla diversità e sulla sua non
accettazione, estremamente ingiusta, anche per piccoli difetti, come insegna la
metafora del portare gli occhiali”.
Iris Cassone (Istituto Sant’Angela Merici) che leggendo il libro di Sara Rattaro,
“Sentirai parlare di me” , sottolinea “come il motto di Nellie Bly insegni il
coraggio alle donne e la forza dell’emozione in uno scritto perfetto e in una trama
avvincente”.
– Mathias Borbone (Istituto Tecnico Comprensivo Consonni Castel Rozzone), che
nel recensire il libro vincitore di Garlando, sottolinea come “incuriosisca sin dal
titolo e nasconda un insegnamento, dal come catturare la vita, come una mosca,
dal potere dell’incontro per segnare il nostro destino, come una cavalletta, al
come si possa seguire gli scarafaggi e scoprirne il potere straordinario”.
– Francesco Leone ( Scuola Gabriele Rosa – ICC Camozzi – Bergamo) che nella
lettura del libro di Sgardoli, “Il fenomenale P.T. Heliodore” sottolinea come
“insegni che i sogni si possono avverare sempre“.
Il libro vincitore della quarta edizione di Libri per sognare
“Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel” di Luigi Garlando, edito da
Harper Collins, racconta come l’incontro con Rita Levi Montalcini segni il destino
di Luigi, detto Gigino. Nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi
pescatori, Gigino a soli sedici anni lascia l’Italia per lavorare, ma un giorno
incontra una scienziata che riconosce in lui grandi potenzialità, una donna che
cambierà la sua vita per sempre e che farà di lui il suo assistente di laboratorio.
L’autore
Luigi Garlando, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, da anni scrive libri di
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successo per adulti e per ragazzi ed è da sempre attento a raccontare ai più
giovani storie di personaggi che hanno lasciato il segno. Con il Battello a Vapore
ha pubblicato anche ‘O Maé. Storia di judo e di camorra, Mio papà scrive la
guerra, Da grande farò il calciatore, La vita è una bomba! e la fortunata serie
“Gol!”. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi con L’estate che
conobbi il Che (Rizzoli).
I titoli e gli autori della IV edizione di Libri per sognare
Dalle leggi razziali a un teatro dove tutto è possibile, dalla storia della prima
reporter donna, Nellie Bly. I titoli selezionati dai librai Ascom Confcommercio
Bergamo invitano i ragazzi a riflettere su grandi temi.
“Sentirai parlare di me” di Sara Rattaro, edito da Mondadori, racconta il sogno di
Bianca che da grande vuole fare la giornalista e si occupa col suo amico Martino
del giornale della scuola. Durante la settimana dei mestieri i ragazzi incontrano
Vittoria, giornalista, invitata a tenere una lezione appassionante che però sarà
costretta ad interrompere sul più bello per seguire una misteriosa indagine.
Bianca vuole a tutti i costi rintracciarla per chiederle aiuto: è alla ricerca di un
anonimo artista che sta colorando la città con alcuni strani murales. Quando
incontrerà Vittoria, però, Bianca riceverà una sorpresa esclusiva: il racconto della
vita e delle avventure di Nellie Bly, la prima donna nella storia ad aver osato il
mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti delle donne. E sarà proprio
attraverso il coraggio e la ribellione della prima giornalista della storia che Bianca
troverà ispirazione e entusiasmo.
“Il fenomenale P.T. Heliodore” di Guido Sgardoli, autore vincitore del Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2019 con “The Stone. La settima pietra”, edito da Il
Battello a Vapore, racconta la storia di P.T. Heliodore, un ragazzo speciale che
vede cose che gli altri non riescono a vedere e che crede nei sogni e nella loro
materializzazione. Così si inventa un teatro delle meraviglie dove i sogni e la
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fantasia prendono forma e che mette in scena cose e personaggi fenomenali.
“Solo una parola. Una storia al tempo delle leggi razziali” di Matteo Corradini,
edito da Rizzoli, prende spunto dalla storia vera di Roberto Bassi, bambino ebreo
espulso dalla sua scuola elementare. Matteo Corradini scrive una storia dalla
grande forza simbolica, illustrata da Soniaqq, in cui il bimbo è isolato dagli altri
perché “porta gli occhiali”. Nella parte conclusiva del libro, l’autore racconta ai
ragazzi, immaginando le loro domande, che cosa sono state le leggi razziali e
quali effetti hanno avuto sull’Italia di ottant’anni fa.
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