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In viaggio nella “Città che legge”
Vanessa Donzelli

Nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura promosse dal Comune di
Ospedaletti, nominato “Città che legge”, si è svolta dal 27 al 29 maggio 2022 la
terza edizione del Festival del libro per ragazzi, denominato Il Piccolo Festival.
Un festival sul libro e sulla lettura, come strumenti di conoscenza, di ascolto, di
autonomia e di libertà di pensiero. L’evento è inserito nella programmazione del
Maggio dei Libri, iniziativa nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura,
alla quale il Comune di Ospedaletti, con il Servizio Cultura e Biblioteca, partecipa
ormai da anni.
Il tema di questa terza edizione è stato il VIAGGIO, un viaggio tra le parole, ed
in concomitanza con il Festival sono nati due concorsi riservati alle scuole, per i
quali le classi vincitrici hanno ricevuto in premio libri per la biblioteca scolastica
e omaggi forniti dagli sponsor dell’evento:
- “Ricordando Mario Lodi”, un contest creativo rivolto alle scuole primarie, in
occasione del centenario della nascita di Mario Lodi. Le classi, chiamate ad
immedesimarsi in Cipì, il personaggio più conosciuto del grande maestro, hanno
inventato un racconto sulle sue avventure. I vincitori sono stati premiati
domenica 29 maggio alla presenza della scrittrice Paola Ravani, presidente di
giuria, che in attesa del Piccolo Festival ha incontrato le classi realizzando con
loro laboratori di lettura sulla storia di Cipì.
- “Caro Giovanni ti scrivo” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo
grado. Le classi hanno presentato un elaborato sotto forma di lettera indirizzata
a Giovanni Falcone, di cui nel mese di maggio ricorre il trentennale della morte.
Le lettere, valutate da una giuria composta dall’attrice Eleonora Frida Mino, dallo
scrittore Luca Ammirati e da Giovanni Perotto, docente del Liceo Aprosio di
Ventimiglia, riportano impressioni e riflessioni dei ragazzi nate dalla lettura del
libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando. Libro che nella giornata
di sabato 28 maggio è stato messo in scena, con una libera rielaborazione,
dall’attrice Eleonora Frida Mino nello spettacolo teatrale PER QUESTO!
(spettacolo che con Ospedaletti ha raggiunto la 180° replica tra Italia e Francia
e la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana Maria
Falcone, sorella del giudice, madrina del progetto).
Numerose le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori: Alessandro Corallo
La città del sorriso (illustrato da Gianluca Somaschi), Ancora; Raffaella
Fenoglio 8 GIORNI per diventare furba, Giunti; Jole Garuti Le mafie negli
occhi dei ragazzi, IOD edizioni; Carlotta De Melas GuGu Una luce nel mare
(illustrato da Roberta Michetti), Sabir editore; Gianmarco Parodi Non tutti gli
alberi, Edizioni Piemme; Andrea Franzoso ERO UN BULLO. La vera storia di
Daniel Zaccaro, De Agostini; Riccardo C. Mauri Non fate arrabbiare Petra, Paoline
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Editoriale Libri. E poi di Antea Edizioni: Rossella Masper La primavera di
Gustavo; Marco Terrone Tanone lo squalosalmone; Patrizia Massano Il
cappello magico di Patty e altri racconti; Maria Cristina Bertolino Goccio Lina;
Sabrina Barbetta La pelle di tanti colori; Fabio Leo Molvura La stella dei ghiacci;
Marzia Massocco Bello Bellissimo.
In occasione del Piccolo Festival il Comune di Ospedaletti ha rinnovato il
proprio “Patto locale della Lettura”. Alla cerimonia di sottoscrizione erano
presenti anche i rappresentati di alcuni Comuni della provincia imperiese
nominati “Città che Legge”. Valentina Sonzini, presidente regionale della sez.
AIB Liguria, ha illustrato la situazione della lettura in Italia che impone, a
partire dalle istituzioni pubbliche, un impegno forte e deciso n ei confronti
della promozione della lettura da parte di tutto il tessuto sociale. Ha inoltre
sottolineato l’importanza di strumenti quali i “Patti locali per la lettura” che
permettono una stretta collaborazione tra istituzioni ed altri soggetti esistenti
sul territorio, individuando nella lettura una risorsa strategica su cu i investire
e un valore sociale da sostenere.

Al Piccolo Festival sono approdati anche eventi collaterali: la prima tappa ufficiale
del Mondadori Manga Tour, per gli appassionati del fumetto giapponese;
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"Lacrime di stelle", un’avventura introduttiva a Dungeons & Dragons, il gioco di
ruolo più famoso del mondo; una dimostrazione di L.A.R.P. gioco di ruolo dal
vivo, considerata un'attività ricreativa di forma teatrale; il laboratorio di disegno
“Tesori in fondo al mare” a cura di Disney Libri per Giunti Editore con la
partecipazione dell’illustratore Disney Stefano Zanchi; uno spettacolo di magia
proposto da un giovane mago, Simone in arte Simon Magic; l’incontro con la
biologa marina Sabina A iroldi tra le protagoniste del libro Storie della
Buonanotte per bambine ribelli. 100 d onne italiane straordinarie
Mondad ori, con un focus particolare sui cetacei del nostro Mediterraneo.
Infine, in ricordo della scorsa edizione, che a causa della situazione emergenziale
si è svolta on line, ma che ha permesso di raggiungere un vasto pubblico anche
oltre i confini regionali, si è svolto un evento on line a cura del gruppo di lettura
facebook “I libri portano lontano” con la lettura del libro: Per questo mi chiamo
Giovanni di Luigi Garlando.

Il Piccolo Festival ha avuto l’onore di ottenere il Patrocinio di AIB Liguria Associazione Italiana Biblioteche, Fondazione Falcone, Centenario Mario Lodi e
Associazione Libera Contro le Mafie ed è stato realizzato sotto gli auspici del
Centro per il libro e la lettura.
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L’Assessorato alla Cultura del Comune di Ospedaletti, nella persona
dell’Assessore Giacomo De Vai, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita
dell’evento, che ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico.

