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LA STAMPA

BIELLA
Espérance Hakuzwimana Ripanti e Daniele Nicastro incontrano gli studenti biellesi

Autori in classe con "Adotta uno scrittore"

EVENTO
SIMONAROMAGNOLI
BIELLA

1 spérance Hakuzwi-
mana Ripanti e Da-
niele Nicastro sono i

 J due autori che incon-
treranno gli studenti biellesi
nella XVIII edizione di «Adot-
ta uno scrittore», progetto na-
zionale legato al Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino
e sostenuto dall'Associazione
delle Fondazioni bancarie
del Piemonte e da Fondazio-
neconilSud.
Quest'anno saranno coin-

volti 35 scrittori, 22 scuole e
altre 12 scuole carcerarie su
otto regioni (Piemonte, Vene-
to, Campania, Sicilia, Basilica-
ta, Puglia, Calabria e Sarde-
gna) con l'obiettivo di porta-
re gli autori in aula per avvici-
nare i ragazzi alla lettura in
modo diretto e coinvolgen-
te. Grazie al contributo delle
fondazioni, inoltre, alcuni
degli studenti potranno en-
trare gratuitamente al salo-

ne, che quest'anno si svolge-
rà dal 14 al 18 maggio al Lin-
gotto di Torino.
«"Adotta uno Scrittore" —

commenta Nicola Lagioia, di-
rettore del Salone del Libro"
— è uno dei progetti culturali
di cui siamo più orgogliosi. E
un progetto di respiro nazio-
nale che, anno dopo anno,
cresce e si rafforza coinvol-
gendo scrittori e studenti in
un percorso apiùtappe. Scuo-
la e istruzione sono, o dovreb-
bero essere, prioritari per qua-
lunque paese che voglia darsi
un futuro». Due sono i perni
attorno ai quali ruota il pro-
getto: la lettura e l'incontro.
Ciascun ragazzo si trova tra le
mani il libro dell'autore, che
diventa un punto da cui parti-
re per parlare di altri libri.
Ogni autore incontra i ragaz-
zi di una sola classe, creando
un rapporto di reciproca cono-
scenza, che diventa persona-
le e raccolto.
Nata in Ruanda nel 1991,

ma cresciuta in provincia di
Brescia, Espérance Hakuzwi-
mana Ripanti incontrerà i ra-
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Siamo orgogliosi
di questo progetto
che cresce si rafforza
coinvolgendo
scrittori e studenti

Scuola e istruzione
sono prioritari
per qualsiasi Paese
che abbia voglia
di darsi un futuro

A sinistra un momento di
«Adotta uno scrittore» in
una scuola. In alto Espérance
Hakuzwimana Riganti

•e

gazzi dell'Iis «Quintino Sella»
di Biella martedì e poi ancora
il 10 marzo e i17 aprile. Attivi-
sta culturale, scrive e legge da
sempre. Ha studiato prima
all'Università di Trento e poi
alla Scuola Holden di Torino
e fa parte del comitato «Razzi-
smo brutta storia». Lo scorso
anno ha pubblicato, all'inter-
no di «Future: il domani nar-
rato dalle voci di oggi», il rac-
conto «E poi basta: manifesto
di una donna nera in Italia».
Daniele Nicastro, piemon-

tese classe 1978, si confronte-
rà invece con gli alunni della
scuola primaria di Coggiola
il 28 febbraio, il 20 marzo e
l'8 maggio. Autore di libri
per ragazzi, si è cimentato
per loro nei generi più diver-
si, spaziando dal fantastico
all'avventura, fino al raccon-
to comico, ma sempre con
una particolare attenzione
verso i temi della crescita.
Ha scritto «Grande», «Khali-
fa, un immigrato da meda-
glia» e alcuni titoli della col-
lana «Campioni».
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