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Torna nelle
scuole «adotta
uno scrittore»

Servizio a pagina 5

■ Diventa maggiorenne
quest'anno la manifesta-
zione "Adotta uno scritto-
re'; nata con l'obiettivo di
portare gli autori di diversi
libri nelle scuole, avvici-
nando studenti e studen-
tesse alla lettura. La 18esi-
ma edizione dell'iniziativa,
cresciuta nell'ambito del
Salone Internazionale del
Libro di Torino e sostenu-
ta dall'Associazione delle
Fondazioni dl origine ban-
caria del Piemonte in col-
laborazione con la Fonda-
zione con il Sud, entrerà
nel vivo già dal mese di
febbraio portando con sé
numerose novità. Ad esse-
re "adottati" nell'edizione
2020 saranno 35 autori, tra
I quali Marco Malvaldi, Ma-
rio Calabresi, Mauro Ber-
ruto, Ernesto Ferrero, Bru-
no Gambaro'tta, Alessia
Gazzola, Paolo di Paolo,
Chiara Valerio. 34 in totale
i testi adottati da dieci
scuole secondarie di se-
condo grado, quattro se-
condarie di primo grado,
quattro primarie, due uni-
versità, due scuole del Sud
Italia e dodici scuole carce-
rarie in tutta Italia. In
quest'ultimo caso ad esse-
re "adottati" saranno Ghe-
tardo Colombo e Fabio Ge-
da, protagonisti di due
giornate molto particolari
che vedranno, insieme, de-
tenuti e studenti: Gherardo
Colombo incontrerà gli al-
lievi della scuola della Ca-
sa di Reclusione San Mi-
chele di Alessandria insie-
me agli studenti dell'Istitu-
to "Saluzzo - Plana" di
Alessandria, mentre Fabio
Ceda verrà adottato dalla

CULTURA Coinvolte per la prima volta due scuole del Sud

«Adotta uno scrittore»
torna sotto la Mole
Saranno coinvolti 35 autori nella 18° edizione
dell'iniziativa lanciata dal Salone del Libro

L'INIZIATIVA
Porterà gli autori
di diversi libri nelle scuole
per avvicinare studenti
e studentesse alla lettura

Casa di Reclusione Rodol-
fo Morandi di Saluzzo e da-
gli studenti dell'IIS Soleri
Bertoni di Saluzzo e.
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del Piemonte della Liguria

l
dell'Arimondi Eula di Saví-
gliano. Non solo Torino tra
i territori coinvolti dal pro-
getto, che quest'anno si
estende a ben 8 regioni
(Piemonte, Veneto, Cam-
pania, Sicilia, Basilicata,
Puglia, Calabria e Sarde-
gna) e per la prima volta
vede la presenza di due
scuole del Sud Italia oltre
che dell'Università del Pie-
monte Orientale. Nel corso
delle 17 edizioni passate,
"Adotta uno scrittore" ha
coinvolto 11.521 studenti di
369 classi, 12 case di reclu-
sione, un ospedale e
un'università. Gli autori
adottati sono stati ben 365.
A ulteriore supporto del li-
bro e della lettura, poi, l'As-
sociazione delle Fondazio-
ni di origine bancaria del
Piemonte, che sostiene
l'evento, ha permesso negli
anni l'ingresso gratuito al
Salone a oltre 140.000 stu-
denti e studentesse pie-
montesi.
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«.Adolla uno scrittore,u l Wre,
balla sotto la Mole
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