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31LA NUOVA

"Adotta uno scrittore" con Pulixi
Incontrerà i detenuti del carcere di Alghero insieme agli studenti dell'Ipsar
SASSARI

Piergiorgio Pulixi, lo scrittore
cagliaritano vincitore del Pre-
mio Scerbanenco 2019 con il
suo ultimo romanzo "L'isola
delle anime", incontrerà gli
allievi della scuola carceraria
della Casa di Reclusione di
Alghero insieme agli studen-
ti dell'I.P.S.A.R. di Sassari
nell'ambito dell'iniziativa
"Adotta uno scrittore", pro-
mossa dal Salone internazio-
nale del libro di Torino e
giunta quest'anno alla diciot-
tesima edizione.

Si tratta di un progetto che
porta gli scrittori in aula e av-
vicina studenti e studentesse
alla lettura, sostenuto dall'As-

sociazione delle Fondazioni
di origine bancaria del Pie-
monte in collaborazione con
la Fondazione con il Sud. Per
il 2020 saranno coinvolti
trentacinque autori per tren-
taquattro adozioni. Tra i tan-
ti, oltre a Piergiorgio Pulixi, ri-
cordiamo Marco Malvaldi,
Mario Calabresi, Mauro Ber-
ruto, Ernesto Ferrero, Bruno
Gambarotta, Alessia Gazzo-
la, Paolo di Paolo, Chiara Va-
lerio. Saranno adottati da
dieci scuole secondarie di se-
condo grado, quattro secon-
darie di primo grado, quattro
primarie, due università, due
scuole del Sud Italia, e dodici
scuole carcerarie in tutta Ita-
lia. Il progetto si estende que-

Piergiorgio Pulixi

stanno a ben otto regioni
(Piemonte, Veneto, Campa-
nia, Sicilia, Basilicata, Puglia,

Calabria e Sardegna) e per la
prima volta vede la presenza
di due scuole del Sud Italia
oltre che dell'Università del
Piemonte Orientale.
In questi diciasette anni di

vita, "Adotta uno scrittore"
ha coinvolto 11.521 studenti
di 369 classi e, inoltre, dodici
case di reclusione, un ospe-
dale e un'università. Gli auto-
ri adottati sono stati ben 365.
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 internazio-
nale del libro a oltre 140.000
studenti e studentesse pie-
montesi.
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