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INIZIATIVA SALONE DEL LIBRO

Gambarotta e Gazzaniga
"adottati" nelle scuole

Saranno coinvolte anche le
scuole di Asti nell'ambito del
progetto "Adotta uno scritto-
re"
L'iniziativa del Salone interna-
zionale del Libro di Torino, che
porta gli scrittori in aula e av-
vicina gli studenti alla lettura, è
sostenuta dall'Associazione
delle Fondazioni di origine ban-
caria del Piemonte in colla-
borazione con la Fondazione
con il Sud.
Per quest'anno saranno coin-
volti 35 autori per 34 adozioni.
Tra i tanti ricordiamo Marco
Malvaldi, Mario Calabresi,
Mauro Berruto, Ernesto Ferre-
ro, Bruno Gambarotta, Messia
Gazzola, Paolo di Paolo, Chiara
Valerio. Saranno adottati da 10
scuole superiori, 4 medie, 4
elementari, 2 università, due

scuole del Sud Italia e 12 scuole
carcerarie in tutta Italia.
Il progetto si estende quest'an-
no a ben otto regioni (Piemon-
te, Veneto, Campania, Sicilia,
Basilicata, Puglia, Calabria e
Sardegna) e per la prima volta
vede la presenza di due scuole
del Sud Italia oltre che dell'Uni-
versità del Piemonte Orientale.
Per quanto riguarda Asti sarà
protagonista Bruno Gambarot-
ta, che incontrerà i detenuti
della casa di reclusione Cpia 3
di Asti e dell'istituto superiore
Giobert. Astigiano, classe 1937,
ha lavorato in Rai per quasi 40
anni come autore e regista, con-
duttore e attore di serie te-
levisive. Ha scritto, tra gli altri, il
libro "Non si piange sul latte
macchiato. Racconti in giallo" e
"Il colpo degli uomini d'oro. Il
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furto del secolo alle Poste di
Torino", entrambi editi dalla
Manni. E, ancora, Riccardo
Gazzaniga interverrà all'istituto
Gauss. Sovrintendente della
Polizia di Stato, ha vinto la XXv
edizione del Premio Italo Cal-
vino con "A viso coperto" (Ei-
naudi). Il suo ultimo libro è
"Colpo su colpo".
In questi 17 anni l'iniziativa ha
coinvolto 11.521 studenti di 369
classi e, inoltre, 12 case di re-
clusione, un ospedale e un'uni-
versità. Gli autori adottati sono
stati ben 365. A ulteriore sup-
porto del libro e della lettura,
l'Associazione delle Fondazioni
di origine bancaria del Piemon-
te negli anni ha permesso l'in-
gresso gratuito al Salone a oltre
140mila studenti piemontesi.
■ e. f.

undli

•

Citat
-

Premio Scuola Digitale,
ecco gli studenti vincitori
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