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Progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino

Torna «Adotta uno scrittore»
Sostenuto da Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte in collaborazione con Fondazione con il Sud
dottaa uno scrittore
I 8 anni e si
prepara a una nuova
edizione ricca di novità
che entra nel vivo già dal
mese di febbraio. L'iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino,
che porta gli scrittori in aula e avvicina studenti e studentesse alla lettura, è sostenuta dall'Associazione
delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte
in collaborazione con la
Fondazione con il Sud. In
questi 17 anni Adotta uno
scrittore ha coinvolto
11.521 studenti di 369 classi e, inoltre, 12 case di reclusione, un ospedale e
un'università. Gli autori
adottati sono stati ben 363.
A ulteriore supporto del libro e della lettura, l'Associazione delle Fondazioni
di origine bancaria del Piemonte negli anni ha permesso l'ingresso gratuito
al Salone a oltre 140.000
studenti e studentesse piemontesi.
Per il 2020 saranno coinvolti 35 autori per 34 adozioni: Christian Antonini;
Daniele Aristarco; Franco
Arminlo; Alessandro Baronciani; Mauro ßerruto;
Lelio Bonaccorso; Mario
Calabresi; Gianluca Capo-

Adott

raso; Paola Caddi; Manlio
Castagna; Gherardo Colombo; Mauro Covacich;
Zita Darzi;Paolo diPaolo;
Luca Doninelli; Fulvio Lirvas; Ernesto Ferrero; Bruno Gambarotta; Riccardo
Gazzaniga; Alessia Garzola; Pabio Geda;Iìspérance
Ilalcuzwimana Riparati;
Marco Malvaldi; Susanna
Mattfangeli; Elisa Mazzoll;
Antonio Moresco; Daniele
Nicastro; Paolo Non; Domitilla Pirro; Piergiorgio

Pulixi; Marco Rizzo; Federico Taddia; Chiara Valerio; Andrea Viro e Massimillano Virgilio. Saranno
adottati da I0 scuole second a rie di secondo grado, 4 secondarle di primo
grado,4 primarie,2 università, due scuole del Sud italia,e12scuolecarcerarie
In tutta Balia.
11 progetto, Infatti, si esteride quest'anno a ben 8 regloni(Piemnnte,Veneto,
t:ampania, Sicilia, liasili-

cala, Puglia,Calahria eSardegna)e perla prima volta vede la presenza di due
scuole del Sudltalia- l'Istituro Comprensivo Statale
Rita levi Montttlrini di Salerno e l'lstitum Compren.sivo Galileo Gaiilei diAi-ireale - oltre che dell'Università del Piemonte
Orientale. Aumenta il numero delle scuole carcerarie coinvolte grazie al contributo dell'Associazione
delle Fondazioni di origi-

ne bancaria del Plemonte progetto ormai 'maggioe Fondazione con il Sud: renne' cresciuto grazie
nel 2020 infatti prendono all'impegno e alla sinergia
parte al progetto le scuole delle fondazioni di origine
carceratie di Torino,Saluz- bancaria, offre un proziozo, Alessandria, Asti, Vero- so contributo in questa diria, Paola (Cosenza), I.ec- rezione, arrivandoaa toccare, Palermo, Sassari, Po- re quest'anno le scuole
tenia é Pozzuoli (Napoli). carcerarie dl hen otto reli lavoro negli istituti dire- glonl".
elusione si è da subito ri- Nicola Iagitiia, direttore
velato intenso e costrutti- del Salone Internazionale
vo allo stesso tempo, tip- del Libro di Torino, agprezzato tanto dal docenti giunge:"Adotta uno Sediche operano nelle scuole torei)uno dei progetti culristrette, quanto dagli au- turali di cui il Salone Intertori. In diversi casi questi nazionale del Libro di Toriappuntamenti riescono a no va più orgoglioso.Scuofar incontrare studenti del- la e istruzione sono, o dole scuole e carcerati, crean- vrehbero essere, priorltari
do momenti di condivislo- per qualunque paese che
ne veramente unici attor- voglia darsi un futuro.
no alla lettura.
Scrittori e studenti, impe"Non esistonti bellezza, gnati in un percorsi) a più
democrazia, coscienza ci- tappe, in diverse regioni
vile e sociale senza culto- d'Italia: un progetto di rera -alfermva il Presidente spiro nazionale che anno
dell'Associazione delle dopo anno cresce e si talFondazioni di origine ban- forza'.
caria del Piemonte Gio- Adottare viene dal latino
varanit)uaglia -.Epertan- optare,scegliere, «sceglieto importante e necessario re per sé», E anta parola che
disseminare. esostenere ha a che fare con la limisul territorio, in particola- gllae col.fare proprio qualre nelle 'periferie' più cosa che prima non lo era.
esposte alle fragilità, tutte Adotta uno scrittore prova
quelle Iniziative che porta- proprio a fare questo;lavono conoscenza e dialogo, ra per rendere la Iettum un
veri collanti delle comuni- gesto l'àndliareequolidiadi. 'Adotta uno scrittore: no t' lo fa chiamando in

causa chi ha l'atto della
scrittura ilpróprin mestiere. Al centro di Adotta uno
scrittore C'è sempre la lettura, tutto nasce e cresce
attorno ai libri. il progetto
mette nelle mani di Giascuri ragazzo il libro
dell'autore, da cui si parte
per parlare dl altri libri:
quelli amati dai ragazzi e
quelli amati dagli scrittori
adottati. Fare entrare gli
autori nelle scuole e nelle
carceri si è rivelato un ottinto modo per mostrare II
lato vivo e dinamico dei Bbri, per farli diventare uno
strumento di conoscenza
utile a tutti.
L'altro fulcro attorno a cui
ruota il progetto è il conoscorsi. Gli autori non vengono adottati da ama scuola, ma da una classe. Il dialogo si fa quindi più intlmo, personale, raccolto.
Ogni adozione, infatti,
comporta Ire appuntamenti, a distanza di settimane l'uno dall'altro, In cui
stringere legami, scoprire
compiicità, coltivare un
dialogo. Agli scrittori viene lasciata completa liberlà d'azione e di decisione
su come sfruttare il tempo
a loro disposizione: ecco
perché rigni adozione èdiversa dall'altra.
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