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Cr o n aca

l Festival di Mare di Libri quest’anno è stato inaugurato con un dibattito in ante-
prima chiamato “LA NOSTRA SCUOLA”, con ospiti il sociologo Stefano Laffi e la
storica Vanessa Roghi.

La discussione è stata aperta dai due autori, che ci hanno presentato la domanda
“Quali ingiustizie troviamo nella scuola?” e ci hanno raccontato la sua storia e di
come è cambiata nel corso del tempo. Grazie agli interventi del pubblico, rigoro -

samente composto da ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, siamo riusciti a capire che la scuola non è mutata
abbastanza, anzi, è rimasta indietro rispetto ai cambiamenti della società che la circonda e ciò ha por-
tato a molte ingiustizie nella vita quotidiana degli studenti. Uno degli esempi che noi tutti conoscia-
mo è la domanda: perché noi studenti dobbiamo stare sempre attenti e annotare tutto quello che di-
cono gli insegnanti, mentre a loro non è richiesto lo stesso impegno quando noi esprimiamo dei bi-
sogni o ci troviamo in difficoltà? Molti di noi alunni vorrebbero un dialogo quasi alla pari con i do-
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La scuola
che vorremmo

centi, dove al primo posto sono messe la nostra salute fisica e men-
tale e non l’imparare informazioni a memoria giusto per il tempo
di fare una verifica, con il solo scopo di non prendere insufficien-
te.

Con il ritorno a scuola a settembre, tutti noi eravamo d’accordo
su una cosa: questo è il momento adatto per una riforma nella
scuola! Ma non come quelle passate, sulla divisione delle scuole
superiori e medie. Vogliamo una riforma che metta al centro le ri-
chieste degli studenti, i quali per colpa di questa pandemia sono
sfiniti e stanchi degli atteggiamenti insensibili che gli insegnanti
hanno nei nostri confronti.

Siamo stati trattati come se non sentissimo il peso di tutto quello
che stava accadendo attorno a noi e come se potessimo continuare
le lezioni come se niente fosse. Siamo stati riempiti di compiti e ve-
rifiche, come se il non poter uscire il pomeriggio fosse un privilegio
e non una privazione, e che quindi andasse bilanciato con un alto
carico di doveri. Non siamo neppure stati ascoltati quelle volte in
cui dicevamo di non stare bene!

Alla fine quello che noi studenti vogliamo è un ambiente scola-
stico che punti meno sul sistema di valutazione, che ora come ora è
opprimente per tutti noi; insegnanti che ci capiscano ed una scuola
il cui scopo non sia imparare le materie a memoria, ma che sia
maestra di vita e ci insegni a sviluppare un pensiero critico.
MICHELA, 15 ANNI

I

IN QUESTO NUMERO ............................................................................................................

L’ev en t o
di anteprima
Tutto quello che ci è mancato
e cosa ci ha insegnato questa crisi

a pagina IV

A tu per tu con...

Marco Baliani

a pagina III

Ci piace leggere!

Flamer

a pagina II

In co n t r iam o . . .

Alice Keller

a pagina III

L’an go lo
del gruppo
di lettura

a pagina IV..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.



Corriere RomagnaII // SABATO 19 GIUGNO 2 021

L'eco del mare

Ci piace leggere:
“Flamer ”

Questo libro è carico di emozioni e
sentimenti nuovi che si scoprono solo
crescendo, proprio come i veri amici,
che sono coloro che non ti abbando-
nano per ciò che sei, ma ti accettano.

In questo libro, una delle tematiche
preponderanti, come avrete capito, è
l’accettazione di sé e delle proprie par-
ticolarità, che rendono ognuno di noi
unico; ma soprattutto si fa strada pian
piano il concetto di conoscenza del
proprio io. Il fatto che questo libro sia

una graphic novel a mio parere attira
ancor di più il lettore, perché egli può
veramente visualizzare i luoghi in cui
si svolge la storia. Non aspettatevi un
disegno realistico, perché invece tro-
verete uno stile che si adatta perfetta-
mente al libro: i colori sono il bianco, il
nero e il rosso del fuoco.

L’utilizzo di questa ristretta scala
cromatica aiuta noi lettori a immer-
gerci al meglio nella storia e ci riporta
al titolo e alla copertina.

Questo libro ci sollecita un’im po r-
tante domanda su noi stessi come:
“Sono davvero chi sono convinto di
essere?”.

Consiglio questo libro a chi non ha
paura di guardarsi dentro e doman-
darsi chi è veramente, ma soprattutto
a chi ama assistere, anche solo attra-
verso alcune pagine scritte, alla cre-
scita personale di un ragazzo e al suo
percorso di accettazione.

Leggendolo non ho potuto far altro

che pensare a come mi sarei sentita al
posto di Aiden: nel posto sbagliato,
come se ad essere nel torto fossi io e
non quelli che mi deridono.

Ci vuole molto coraggio ad accettar-
si e a capire chi si è veramente: il no-
stro protagonista in questo libro com-
pie un’enorme crescita personale che
non tutti sarebbero stati in grado di fa-
re … e voi come vi sareste comportati
al suo posto?
EMMA R, 12 ANNI

I segreti
di Nadia
Ter r an o v a

ragazze con la sua saggezza».

Ha scritto questo romanzo per la
voglia di raccontare una storia o per
aiutare tutti i ragazzi che si sentono
es clu s i ?
«La voglia di raccontare una storia si
unisce al desiderio di aiutare tutti i
ragazzi che si sentono esclusi, le due
cose non si contrappongono ma si
intrecciano».

In molti dei suoi romanzi racconta
della sua Sicilia, cosa vuol dire per lei
scrivere della sua terra natale?
«Di solito, li ambiento in Sicilia per-
ché mi sembra così di poterla vivere
ancora, anche se io non ci vivo più
da molto tempo.

Scrivendone mi sento come se
fossi ancora lì con il pensiero, con la
testa e con i sensi».
GIULIA E ELEONORA 12 ANNI

lamer, che è una graphic novel di Mike Curato, ci racconta la storia di Aiden
Navarro, un ragazzo che durante l’estate si sta preparando ad affrontare l’i-
nizio di una nuova avventura: le scuole superiori. Il protagonista fa parte di
un gruppo di boy scout, che è la sua forza più grande, anche se c’è un ragaz-
zo che lo deride costantemente chiamandolo ‘gay’. Aiden ormai è abituato,
perché per tutte le scuole medie è stato considerato omosessuale dai suoi

compagni a causa dei suoi modi un po’strani e particolari, ma lui è sicuro di non esserlo e cerca
di convincere gli altri e forse, nel profondo, anche se stesso.

F

el suo libro “Il segreto” per le magiche quattro, un gruppo di ra-
gazze amiche della protagonista, ha preso ispirazione dalle sue a-
micizie giovanili?

«Ho preso ispirazione dall’età adulta, quindi dalle donne che creano
amicizie tra loro, ma sono amicizie tese.

Invece, io credo che debba esserci sorellanza universale senza esclu-
dere nessuno».

Se potesse incontrare Nonna Adele, la donna che ha cresciuto il personaggio p r in cip ale,
cosa le chiederebbe?
«Le chiederei di essere la nonna di tutti.

Anche perché tutti la vorremmo come nonna e vorremmo che si occupasse di tutte le

N
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ome mai ha deciso di cimentarsi nella scrittura de “La pietra
o sc u ra ” nonostante la sua carriera da attore, regista e
drammaturgo? Quali sono, secondo lei, le principali asso-
nanze e quali le differenze?

«Non è il primo libro che scrivo, ma l’altro l’ho scritto per bam-
bini.Questo miè servitoper ricordaremestesso.Per quanto ri-

guarda la seconda domanda, invece, dal punto di vista della costruzione linguisti -
ca, la scrittura e la sceneggiatura sono arti completamente diverse, ma in comune
hanno il fatto che io adori raccontare storie. Mi piace avere ben chiara la scena, in-
fatti, “La pietra oscura” l’avevo già narrata ad alcuni ragazzi che mi hanno dato con-
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Alice Keller

C

A tu per tu con...
Marco Baliani

sigli utili per la successiva stesura del ro-
manzo».

Per la caratterizzazione dei personaggi
si è ispirato a persone reali che ha cono-
sciuto oppure ha preso spunto solo dalla
sua immaginazione?
«Penso che un’artista metta qualcosa di
sé in ogni opera, dalla scultura al teatro;
io stesso mi sono ispirato in gran parte
alla mia vecchia compagnia di amici».

Perché ha deciso di far prendere la pie-
tra, e quindi di far sbloccare la storia, ad
Inco e non a un altro personaggio?
«Ho deciso di far trovare la pietra ad In-
co perché è il più puro e perché nella so-
cietà moderna sarebbe destinato ad es-
sere un perdente, quindi ho voluto asse-
gnargli un ruolo fondamentale nella
narrazione».

Le vicende sono ambientate in un paesi-
no di montagna vicino ad un lago, si è i-
spirato a qualche luogo reale?

«Io sono nato sul Lago Maggiore e per il
periodo della mia adolescenza le mie
vacanze le ho passate lì, per questo ne ho
preso ispirazione per l’a mb i e nt a z io n e
del libro; anche se questo non l’ho preci-
sato per dare spazio al lettore di imma-
ginare il luogo che preferisce».

Nella sua giovinezza ha avuto un gruppo
di amici come quello descritto nel libro?
«Avevo un gruppo in terza media con il
quale mi piaceva stare, perché credo che
insieme più ci si conosce, più si è forti.
Anche noi, come i protagonisti del libro,
non andavamo molto a scuola e penso di
aver fatto esperienze più formative in-
sieme a loro, che con i miei insegnanti».

Lei questo libro lo definirebbe un libro
fantasy o fantascientifico?
«Non lo considero un libro fantasy ma in
parte fantascientifico, anche se ho cer-
cato di non renderlo troppo irreale e li-
mitare gli elementi surreali».
GIAMMARCO E FRANCESCO, 14 ANNI

l “Solitario di Rodriguez” è un titolo un po’ misterioso: leg-
gendolo non mi sarei immaginata che dietro ci fosse la storia
di un semplicepicchio e la sua straordinariaamicizia con un
uomo di nome Duilio; possiamo quindi dire che nella vita ci si
innamora delle cose più semplici?

«Questo libro rappresenta diverse forme di amore, alcune portano
verso la follia, altre portano verso una trasformazione, ma soprattutto parla dei modi di con-
dividere l’amore. Questo titolo misterioso rappresenta quindi la ricerca e la passione che tra-
smette qualcosa di totalizzante, che vuoi raggiungere, che, anche se semplice, ti “accen -
de”.»

I
A chi si è ispirata per raccontare  della
protagonista? A cosa pensa sia dovuto il
modo in cui reagisce al mondo e alle per-
sone che la circondano?
«All’inizio, quando la storia non è delineata
e i personaggi devono ancora prendere vita,
cerco di indagare neimiei sentimentie dare
dei nomi alle coseche provo quando scrivo.
Poi i personaggi cominciano a prendere for-
ma, allora devo riuscire ad entrare nella loro
otticaper guardare ilmondo comefarebbe-
roloro. Ninanon èun personaggioautobio-
grafico, ma per certi aspetti è simile a me».

Il libro “Le cose che ho”può essere consi-
derato più un testo narrativo o una poe-
s ia ?
«Senza la poesia il libro non sarebbe esi-
stito, quando cercavo di costruire la sua
storia sentivo che c’erano delle cose che
dovevo raccontare, ma erano ancora un
poco nitide. Se non ci fosse stata la poesia
non sarebbe nata la trama».

Nei ringraziamenti scrive che la poesia

può essere “un ottimo lumicino per cer-
care le cose che ho”. Come spiegherebbe
questa frase a un gruppo di giovani?
«La spiegherei con quello che è per me la
scrittura nella vita, al di là del lavoro: quan-
do i pensieri sono ingarbugliati l’unico bi-
sogno che sento è quello di fermare il tem-
po. Non scrivo per gli altri ma scrivo per
me, perché nella ricerca delle parole il tem-
po rallentaed è come se lasciassero un’im -
pronta sulla carta che tu riesci a vedere in
un altromodo. Avolte perme la scrittura è
proprio un modo di capire quello che ho».

Come “Doppio passo” può influenzare le
ragazze che lo leggeranno?
«Quello che per me può fare è interrogar-
ci sulle coseche diamoper scontate.L’al -
tro punto a cui tengo molto sono i deside-
ri di Lily e Martin, volevo far capire che
anche Martin aveva sogni che non erano
ascoltati, tenereconto dei desideridi en-
trambi igeneri è vitale, solo così si posso-
no superare le differenze».
CELESTE, 11 ANNI E EMMA,12 ANNI
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evento di anteprima ha avuto inizio con una presentazione di Mare di Libri 2021, te-
nutasi da Anna Zavatta migliore volontaria dell’anno precedente, seguita dalla
commemorazione di Tuono Pettinato, fumettista e ospite da molti anni, che pur -
troppo ci ha lasciato lo scorso 14 giugno.

Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha poi fatto un discorso su quanto sia impor -
tante la letteratura per l’evoluzione di una città e comunità.

L’evento “Ora vorrei” condotto da Alessia Canducci, Alberto Pellai e Daniele Aristarco è stato dedi -
cato al “dare spazio” alle voci di noi ragazzi, non abbastanza ascoltati durante questo periodo diffici -
le.

L’evento è iniziato con alcune volontarie del festival magliette bianche, che hanno dimostrato, in mo-

L’

Il messaggio dei ragazzi
è chiaro: “As co lt at eci”

do scherzoso, che anche i giova-
ni sono responsabili e rispettosi
delle regole e norme per il Co-
vid-19. Le ragazze, armate di
spruzzini igienizzanti, tute pro-
tettive e metri, hanno posizio-
nato le sedie distanziate e “igie -
nizzato a dovere” le apparec-
chiature e anche il pubblico!

C’è stato poi un monologo su
ciò che ci è mancato, soprattutto
a noi ragazzi: le persone, la
scuola, la normalità, il mondo e-
sterno, ma soprattutto le rela-
zioni tra persone.

Infatti, il Covid-19 ci ha tolto
la possibilità di vivere una vita
“no r m al e ” e come quella delle

generazioni precedenti, anche
se la normalità non esiste, infat-
ti, quello che adesso consideria-
mo un periodo di crisi si rivela u-
n’opportunità per cercare di mi-
gliorare la normalità.

Ma che cos’è un momento di
crisi? Un momento di crisi è
quando sei costretto a prendere
delle decisioni o fare delle scelte
e non quando “chiudi gli occhi e
aspetti che quel momento pas-
si”. È molto importante, inoltre,
non dimenticare questa espe-
rienza appena vissuta, ma al
contrario farne memoria e cer-
care di capire che cosa questo
periodo ha lasciato in noi.

Daniele Aristarco ci ha fatto
notare che le restrizioni imposte
dallo stato e le quarantene sono
molto simili a quelle utilizzate
secoli fa per le epidemie come la
peste, le quali conosciamo bene
in quanto sono utilizzate soprat-
tutto in romanzi distopici, come
“La Peste” di Camus.

Questa esperienza ci ha inse-
gnato, inoltre, a essere pazienti
ma soprattutto a confidare nella
speranza anche nei momenti di
disperazione... e chi meglio di
noi volontari di Mare di Libri
può dirlo?
ALLEGRA 12 ANNI, EMMA R. 12 ANNI,
VIOLA 12 ANNI

L’an go lo
del gruppo
di lettura

Durante la prima giornata di festival, ho chiacchiera-
to con cinque ragazze: Rita, Giada, Bianca, Luisa e
Giulia.

Fanno parte del gruppo di lettura “Qualcunocon -
cuicorrere”, nato aFirenzee dintorninel2012; il loro
gruppo comprende lettori di tutte le età, dalle medie
all’università e durante l’anno pubblica sul sito recen-
sioni di librie film che li appassionano.Sono ospiti fe-
deli del Festival di Mare di Libri da anni e questo saba-
to intervisteranno Brian Selznick all’evento 14.

Il collante che li unisce è la passione e la dedizione
per i libri e la lettura; passione che alla maggior parte
di loro è stata tramandata dal professore di italiano
della Scuola Secondaria di Primo Grado, Matteo Bia-
gi, il quale è anche coordinatore del sito web e del
gruppo stesso. L’amicizia tra la maggior parte dei
membri del gruppo ha radici profonde che risalgono
alla prima media e, anche grazie a questo legame, rie-
sconoadandarequasi sempred’accordo e a divertirsi
in ogni attività a cui partecipano.

Ho chiesto loro di raccontarmi un aneddoto acca-
duto all’interno del gruppo e leggete un po’ cosa mi
hanno raccontato: una volta, in occasione di un’inter -
vista che i ragazzidovevano fareadun’autrice, si era-
no documentati e avevano visto che parlava molto
quando le venivano poste delle domande; perciò ne a-
vevano preparate poche. Purtroppo, l’autrice il gior-
no dell’intervista ha parlato pochissimo e le cose da
chiedere sono finite in fretta, insegnando loro la lezio-
ne che è fondamentale essere sempre pronti a tutto!

MICHELA, 15 ANNI
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ll’evento 11 di oggi abbiamo parlato di “AMORE” insieme agli ospiti Assia Petricelli,
Sergio Riccardi, scrittrice e illustratore di “Per sempre”, Agnese Innocente e Sergio
Rossi, illustratrice e autore di “Girotondo”, entrambe graphic novel centrate attorno
all’amore e a come lo vivono gli adolescenti.

Agli autori sono state presentate delle carte con delle parole chiave riguardanti vari
argomenti, dalla tecnologia agli stereotipi, grazie alle quali è stato avviato il dialogo.

Si è iniziato parlando degli esempi di relazioni tra adulti che sono presenti nelle vite dei ragazzi e se que-
sti esempi siano da seguire o meno: tutti e quattro gli autori si sono trovati d’accordo sul fatto che inevi-
tabilmente i giovani vengono influenzati dai modelli con cui si confrontano ogni giorno, come i loro ge-
nitori, e che questo può avere sia un effetto positivo che negativo su di essi; sta poi agli adulti assicurarsi di
mostrare ai ragazzi atteggiamenti sani.

L’argomento successivoè stato la differenza tra le storie d’amorereali ecome, invece, sono rappresen-
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Un oceano
di storie
d’am o r e

tate nei libri.
Per tutti gli autori, la cosa più soddisfacente è quando i lettori rie-

scono a rivedersi nei loro racconti e quando le storie da loro narrate
coincidono con i sogni e i desideri dei lettori.

I nostri ospiti hanno cercato di rendere questo possibile scrivendo
di storie d’amore verosimili, non stereotipate nel solito “...E vissero
per sempre felici e contenti”.

Per questo è importante scrivere di tutti i tipi di relazioni dagli amo-
ri estivi e fugaci dei ragazzi a quelle degli adulti che stanno ancora in-
sieme per mera abitudine, dalle storie d’amore dove le difficoltà si su-
perano insieme, a quelle dove non si raggiunge il “Per Sempre”.

Dopodiché è stata pescata dal mazzo la carta de “La Prima Volta”, si
è parlato di quanto questo evento sia esagerato, ingigantito e quasi
reso un mito da parte della maggior parte degli adolescenti, genera-
lizzando i ragazzi rendono l’evento più teatrale, mentre le ragazze ne
parlano con più terrore.

Gli autori, infatti, hanno discusso di come in entrambi i loro libri ab-
biano cercato di concentrarsi più sull’aspetto sentimentale tra le per-
sone coinvolte, piuttosto che sulla performance, anche per cercare di
dare esempi positivi ai loro lettori.

Purtroppo, l’evento si è dovuto concludere qui, anche se sarei rima-
sta ad ascoltare Agnese, Assia e i due Sergio parlare di tutte le sfaccet-
tature dell’amore fino a sera!
MICHELA 15 ANNI
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Sei case editrici
in gara

La casa editrice Tunué ha presentato “Qui
c’è tutto il mondo”, il quale racconta di un
gruppo di tre ragazze che vivono negli anni
‘80, obbligate a combattere stereotipi sessi-
sti e inseguire il loro sogno di scappare dal
piccolo paesino in cui vivono. L’altro libro è
stato “La mia ultima estate con Cass”, che
tratta di due ragazze che sin dalla loro infan-
zia hanno in comune la passione per l’arte, u-
na delle due sogna un futuro all'Accademia
delle Belle Arti ma, siccome il padre è contra-
rio alla sua scelta, chiede consiglio all'amica

“del cuore” che le suggerisce di partecipare
ad un concorso di pittura, il cui vincitore e-
sporrà il dipinto ad una mostra di New York.

La casa editrice HarperCollins ha pre-
sentato il libro “Prestami un sogno”, che
parla di Anna che, per motivi familiari, vie-
ne insultata da un ragazzo; sia Anna che il
ragazzo praticano boxe così, i due, decido-
no di risolvere la questione sul ring.

La casa editrice Einaudi Ragazzi ci ha
raccontato il libro “I mostri di Rookha-
ven”, che tratta di una casa abitata da mo-

stri; vi è poi “Volovia”, che racconta la sto-
ria di Salerio, figlio di un becchino resi-
dente a Napoli, il cui padre è stato ucciso
di recente in una sparatoria.

La Bompiani ha presentato “Il primo
bambino del mondo” e “Un pinguino a
T ri e s te ”: il primo racconta di Caino che,
spinto dalla gelosia, uccide il fratello;
mentre il secondo tratta di un ragazzo il
cui padre è dato per morto, ma che un
giorno viene avvistato in Africa.

Infine, la casa editrice Piemme ha pre-

sentato i libri “Dante e Giotto”, che tratta
di uno scherzo che il pittore fa al poeta che
li porterà a essere divisi per anni e “Volevo
solo dipingere i girasoli” che parla di una
ragazza ebrea muta il cui l’unico modo
per esprimersi è l’arte.

Alla fine dell’evento è stata sorteggiata Ila-
ria Medri, del gruppo “IC7”di Imola, per sce-
gliere il vincitore di questo evento, siete cu-
riosi di sapere di chi si tratta? “Volovia”di An-
tonio Ferrara, Einaudi Ragazzi è il prescelto.
SARA, 13 ANNI E GIACOMO, 12 ANNI

Patrick Ness
e le sfide
d iffi c i l i

gli altri scrittori, al tutto si aggiunge anche
una sensibilità e profondità irripetibile.

La maggior parte dei protagonisti dei
suoi libri sono adolescenti, ai quali ven-
gono presentate sfide difficili da af-
frontare; quindi, come ègiusto che sia,
i ragazzi commettono errori e fanno fa-
tica a superare le difficoltà.

L’autore ci ha insegnato, però, che
non si può chiedereai ragazzi di essere
perfetti e che sono proprio le piccole
imperfezioni di ogni giorno che li ren-

dono le meravigliose persone che so-
no. Infatti, PatrickNess pensache glia-
dolescenti siano fantasticiproprio per-
ché sono inquel periododella lorovita
in cui si scopre e si prova a capire quello
da cui si è circondati.

La domanda fondamentale di questo
evento è: “perché creare uno standard
che gli adolescenti sono obbligati a se-
guire anziché lasciarli liberi di fare le
loro esperienze?”

L’autore ha, inoltre, un grande rap-
porto con la fantasia e l’immaginazio -
ne, infatti, ciò è molto evidente nei suoi
libri; come tutti però, anche lui, ha do-
vuto affrontare diverse difficoltà nella
vita e una diqueste è stata l’integrazio -
ne nelle diverse società, in quanto Pa-
trick Ness si è dovuto trasferire varie
volte, edè stata proprio la scrittura che
lo ha aiutato a superare le difficoltà,
creando un mondo in cui rifugiarsi o-
gni giorno e nel quale ognuno può esse-
re liberodi esserese stesso.Lo scrittore
ha, inoltre, raccontato che anche per
molti altri autori che hanno avuto diffi-
coltà nella vita la scrittura e i libri sono
stati un’ancora di salvezza.
EMMA E GUIDO, 12 ANNI

ll’evento “SPEED DATE CON GLI EDITOR” sei case editrici hanno cercato
di convincere noi lettori a comprare uno dei loro libri, avendo pochi minuti
a disposizione.

La casa editrice Pelle d’Oca ha presentato: “La vendetta del bosco”, che
tratta di due gruppi di ragazzi, il primo si occupa di ripulire il bosco, mentre
l'altra banda è composta da ladri che nascondono nello stesso bosco la loro

refurtiva e segue le loro tracce e poi “L'amica fantasma” che narra di una ragazza morta in un
incidente che prova continua nostalgia della sua vita passata.

A

ggi,19giugno2021,alFestival MarediLibriabbiamopartecipatoattraver-
so la piattaforma zoom all’incontro 8 con Patrick Ness, autore inglese cele-
bre per il romanzo“Sette minuti dopo la mezzanotte”eper aver saputo con-
quistare gli animi degli adolescenti con la sua fantastica scrittura.

Il gruppo di lettura “Quelli del Baratta” lo ha intervistato facendogli diver-
se domande sui romanzi da lui scritti, la sua vita e le sue abitudini. Seguendo

questo evento con interesse ed ardore abbiamo scoperto varie sue passioni e aspetti particolari
dellasuavita:Patrick Nessèspesso influenzatodascrittoridelpassato, come il grande Dante A-
lighieri,autoredellaDivinaCommedia;entrambi, infatti,esploranonelle loro opere argomenti
come la morte o l'amore in maniera molto simile.

Ness è un autore che tratta di argomenti complessi, adatti soprattutto ad un pubblico di lettori adulto,
nonostante ciò, però sa raccontare con una scioltezza e una bravura unica che non si trovano spesso ne-

O
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olti autori si ispirano alla propria vita per scrivere i loro libri; in
“Sco m p ar s o ” il protagonista è appassionato di giochi di ruo-
lo, lo è anche lei?
«Quando avevo 18/19 anni sono stato anche io un appassio-
nato giocatore di ruolo ma, mentre Jupiter nel libro giocava
da solo, io giocavo con gli amici. Quando ho scritto “Scom -

parso” mi sono chiesto “Come mai non ci sono libri che parlano di giochi di ruo-
lo?”e allora ci ho pensato io».
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Riccardo Gazzaniga

M

A tu per tu con...
Guido Sgardoli

Il nuovo libro è un giallo dalla trama
molto intricata, supponiamo che ci ab-
bia messo molto tempo a scriverlo, è
co s ì ?
«Non tanto a scriverlo ma a pensarlo
poiché essendo un giallo dalla trama
intricata – anche se mi sono divertito
molto a mascherare la verità –bisogna -
va ricostruire il passato, sia dell’assassi -
no che dei vari personaggi, oltre al pen-
sare ad uno scambio di persone».

Alcuni personaggi hanno una sorta di
“doppia identità”, come le  è venuta
questa idea?
«Una cosa che si dice spesso è il classico
“Nulla è come appare”. Anche questo
libro segue questa filosofia, quasi tutti i
personaggi hanno una doppia identità:
il protagonista Adam, il poliziotto, il
barbone, l’insegnante di musica.

In realtà, le doppie identità non esi-
stono solo nei libri, ma anche nella vita
di tutti i giorni!

Capita spesso che qualcuno finga di
essere una persona diversa da quella
che è, dicendo di avere più soldi, più a-

mici, più oggetti...»
Questo, in realtà, vale anche per i gio-

chi di ruolo, dove se ci pensate, si è u-
n’altra persona e non più se stessi, in
quanto si va ad interpretare un giocato-
re con un ruolo diverso dal proprio».

Mentre scriveva ha pensato ad alcuni
dettagli che poi non ha inserito?
«Mi pare che il gioco di ruolo che avevo
pensato di inserire fosse più complica-
to; il problema però è che molte perso-
ne non conoscono i giochi di ruolo e
quindi se in un libro se ne mette uno co-
me quello che volevo io all’inizio, ciò
distrae i lettori dal racconto, quindi ho
deciso di tagliare qualche parte».

Ha scritto tanti libri per ragazzi di generi
diversi, tra cui appunto il giallo. Ce n’è u-
no di cui preferisce raccontare?
«Il giallo è il mio genere preferito da
leggere, ma in quanto a libri da scrivere
non ho particolari preferenze.

Oltre al giallo, in realtà, amo anche
l’avventura!»
GIULIA 12 ANNI, SERENA 12 ANNI

li argomenti che tratta nei suoi libri parlano di libertà, ma anche di
discriminazione, che messaggio pensava di dare ai giovani letto-
ri?
«Quando io scrivo un librononparto con l’idea diunmessaggio,
questo viene alla fine quando finisci il racconto. Il messaggio che
forse voglio dare è che l’umanità èuna e io cerco di cancellare gli

stereotipi che si hanno attraverso filtri che noi stessi creiamo, perché dobbiamo en-
trare nell’ottica che alla fine siamo tutti una grande famiglia».

G
Leggendo la sua biografia abbiamo sco-
perto che è un poliziotto, come secondo
lei questo ha influenzato le sue storie?

«Io pratico il lavoro di poliziotto da venti-
cinque anni e credo che questo mestiere mi
abbiaportatoaconoscere lestoriee lacultu-
ra di altra gente in ambienti diversi dal mio».

Nel libro “Come fiori che rompono l’asfal -
to” C'è un capitolo in cui parla di suo non-
no, Aldo Vivaldi, che emozioni ha provato
mentre lo scriveva?
«L’emozione forte di scrivere la sua storia
è stata quella di far conoscere il nonno
che io ammiro a tutti, perché era un uo-
mo che meritava affetto, ma è stata an-
che uno strumento per raccontare una
parte italiana non tanto conosciuta. Vo-
levo renderlo un personaggio non solo
familiare ma anche storico».

Ha mai subito ingiustizie che hanno osta-
colato il suo percorso come nel libro? Co-
me ha reagito e come secondo lei do-
vrebbero reagire i ragazzi?
«Per denunciar le ingiustizie, l’unica cosa da
fare è cercare di capire perché ci sono e da

cosa hanno inizio queste discriminazioni».

Nel libro “Abbiamo toccato le stelle” q u al
è stata la storia che l’ha emozionata di
più? Quale, invece, quella più difficile da
s cr iv er e ?
«Probabilmente la storia più difficile da scri-
vere è stata quella presente anche in coper-
tina, la storia del calciatore e del figlio am-
malato. È stato complesso perché trattare di
argomenti duri come la morte accaduta ad
un bambino, ti caricasulle spalle un grande
peso. Invece, la storia più emozionante da
scrivere è stata quella di Peter, perché senza
non avrei potuto creare questo libro».

Mi sono affezionata particolarmente alla
storia di Tommie Smith e John Carlos, due
corridori famosi alle olimpiadi per essersi
battuti davanti al mondo per i diritti delle
persone nere. Che cosa, secondo lei, ci in-
segna questa storia?
«Secondo me ci insegna a lottare per i no-
stri diritti, come Tommie e John, che si
sono battuti davanti a tutti mostrando un
grande coraggio».
EMMA 12 ANNI, MATILDA 11 ANNI

Attenzione questo articolo potrebbe contenere spoiler
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Il libro “La mia vita dorata da re” tratta temi importanti per noi ragazzi come l’amicizia, l’e-
sclusione, le insicurezzee lasolitudine, tutti argomenticheognigiornoci offrono l’oppor -
tunità di riflettere.

Il protagonista è Sigge, un ragazzo di dodici anni che ha il sogno di diventare popolare,
anche se è insicuro di sé; ciò non solo perché non si piace fisicamente, ma anche per le prese
in giro subite alle scuole elementari e gli insuccessi sociali accumulati a Stoccolma, i quali

lo rendono ancora più vulnerabile.
Questo romanzo è ambientato durante i 59 giorni di vacanze estive, periodo in cui Sigge cerca di elevare il suo

status sociale, ci riuscirà?

G

Accettarsi e vivere
una vita dorata da re

Per raggiungere questo obietti-
vo, sarà obbligato a nascondere il
suo occhio un po' strabico, offrire
sigarette di cioccolato e imparare a
essere divertente, parlare di sé e
far ridere la gente.

Sigge non sa, però, che dietro
l'angolo c'è sempre un ostacolo
ma, come ci insegna questo libro,
ogni imprevisto può essere un'av-
ventura.

Come capita a molti ragazzi an-
che nella realtà, il protagonista ha
accanto a sé delle persone che lo
aiutano, lo sostengono e lo stimo-
lano a diventare la migliore versio-
ne di sé, senza badare al pensiero
altrui.

Krille Meringa è proprio uno di

questi, è un amico di Sigge, che gli
insegnerà che non è importante
essere conosciuto e avere succes-
so, ma è più importante avere degli
amici veri di cui fidarsi. Il nostro
protagonista capirà questa lezione
solamente in seguito all’i nc o n tr o
con Juno, una giornalista insieme
alla quale vivrà tante avventure e-
mozionanti, dai furti di nanetti al-
la fuga della sua tartaruga.

Un altro personaggio chiave è
l’esuberante nonna Charlotte, che
gestisce il Royal Grand Golden Ho-
tel Skarblacka, dove Sigge, sua
mamma, le due sorelle e il cane
Einstein si trasferiscono; sarà pro-
prio la nonna che darà al protago-
nistaunodi quei suggerimentiche

danno una svoltaalla propria vita:
per sentirsi bene occorre volersi
bene, piacersi e non basarsi sui
giudizi altrui.

Questo libro mi è piaciuto dav-
vero molto poiché è stato facile im-
medesimarsi nel protagonista, che
è alla continua ricerca dell’accetta -
zione degli altri per diventare po-
polari; e non ditemi che non è così
anche per molti di noi ragazzi!

In questo libro Jenny Jagerfeld,
con il suo stile divertente, ci fa ca-
pire che non bisogna buttare la
propria vita in attesa dell’approva -
zione altrui, ma, al contrario, vi-
verla a pieno e trovare la propria
“vita dorata da re”.
GIACOMO, 12 ANNI

L’an go lo
del gruppo
di lettura

Abbiamo intervistato Simonetta Bitasi, la quale ci
ha raccontato del suo bellissimo legame con il pa-
dre, un sarto molto curioso che le ha trasmesso il
senso dell’artigianato, è proprio da lui che, infatti,
ha ereditato il “metro da sarto” che utilizza sem-
pre per trovare il libro perfetto per ogni lettore.

Quando legge un libro la storia inizia a suonarle
in testa come una melodia che non riesce a smet-
tere di ascoltare, le viene istintivo condividerlo
con altre persone.

Secondo lei, la lettura in Italia è ostacolata per-
ché il libro non è considerato un oggetto quotidia-
no bensì un oggetto sacro; un altro grande proble-
ma è il fatto che i lettori non riescono a trovare
qualcuno con cui discutere dei libri, infatti, lei da
piccola ha sempre sognato di trovare qualcuno
con cui condividere le proprie opinioni, proprio
ciò che si fa qui, al festival di “Mare Di Libri”.

Secondo Simonetta Bitasi non si dà abbastanza
attenzione ai lettori, si pensa troppo a chi non leg-
ge e non ad aiutare chi legge. Le biblioteche scola-
stiche non sono ben attrezzate, mancano i biblio-
tecari per i consigli, luoghi per la lettura e se ci so-
no i libri risultano vecchi.

In questo incontro con l’appassionata lettrice Si-
monetta Bitasi abbiamo imparato il prezioso valo-
re della lettura e dei libri e che, in un paese ricco di
cultura come l’Italia, questi dovrebbero essere
maggiormente apprezzati e i lettori tutelati.
ELEONORA, 12 ANNI E NICCOLÒ,12 ANNI

con Simonetta
Bit as i
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ell’ultima giornata del Festival, Mare di Libri ha avuto l’onore di ospitare Espé-
rance Hakuzwimana Ripanti e Maria Teresa Milano, rispettivamente autrici di
“E poi basta”e “Questo libro è anti-razzista”, per discutere di razzismo, discrimi-
nazioni e soprattutto del modo in cui la pubblicità affronta questi argomenti.

L’evento 11 “CORPI ESTRANEI” è iniziato con una serie di domande, tra cui
“Cos’è la discriminazione per voi?”; le due autrici hanno spiegato che è un con-

fine che gli altri tracciano attorno alle persone appartenenti a minoranze, escludendole ed etichet-
tandole come diverse e allo stesso tempo decidendo cosa è socialmente considerato “normale”, im-
pedendo ai discriminati di autodefinirsi.

Dopodiché si è parlato di “colour blindness” (letteralmente “dal tonism o”), che in questo caso
prende il significato di indifferenza davanti al colore della pelle.

Molte persone bianche, spinte dal senso di colpa, tendono ad adottare questo tipo di pensiero,
credendo che non sia razzista.

In realtà, come ci racconta Espérance, avviene l’esatto contrario, infatti, quando non si prende in
considerazione la “nerezza” di una persona di colore si cancella anche la sua esperienza in quanto

LA VOCE UFFICIALE DEL FESTIVAL . Domenica 20 giugno 2021

A proposito
di “co r p i

es t r an ei”

tale, vale a dire che ci si dimentica di tutte quelle occasioni in cui
essere di colore ha inciso sulla vita della persona stessa.

Questo atteggiamento si può combattere solo in un modo:
prendendo coscienza del colore della pelle delle persone!

In seguito, la discussione si è spostata sulla “blackface”, ovvero
l’uso da parte di alcuni esponenti della televisione bianca di di-
pingersi il viso.

Hakuzwimana Ripanti ci ha raccontato la storia di questa pra-
tica, nata per denigrare le persone nere.

Ancora oggi si vedono diverse figure di spicco della rete nazio-
nale imitare con la faccia dipinta di marrone cantanti di colore,
questa pratica è razzista perché la persona bianca in blackface,
dopo aver finito di prendere in giro le persone nere, ha la possi-
bilità di togliersi il trucco dal viso e continuare con la propria vita;
mentre le persone nere oltre a essere insultate e denigrate, devo-
no pure fare i conti con il razzismo quotidiano che subiscono per-
ché non possono scegliere il colore della loro pelle.

Gli argomenti trattati sono stati molti ed Espérance Hakuzwi-
mana Ripanti e Maria Teresa Milano ne hanno parlato magnifi-
camente, per tutte quelle persone che si sono perse questo mera-
viglioso incontro consiglio di recuperare il video sul canale You-
Tube di Mare di Libri!
MICHELA, 15 ANNI

N
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Vogliamo la luna
i temi importanti

L’evento è stato molto interessante e ci
ha fatte sentire molto partecipi grazie an-
che all’utilizzo di Kahoot, piattaforma
che consideriamo una scoperta bellissi-
ma negli eventi di quest’anno.

Questa applicazione permette di crea-
re dei quiz interattivi tra il pubblico e il
presentatore: ai primi sono state poste
delle domande tratte dal libro di Federi-
co Taddia “Chi sono? Io. Le altre. E gli al-
tri”.

Gli argomenti che accomunano i libri

dei due autori sono stati l’amore, la felici-
tà, l’amicizia, l’impegno e la sostenibili-
tà.

A proposito dell'amore gli autori hanno
letto una parte tratta dal libro “Vogliamo
la luna” e hanno chiesto ai ragazzi nel
pubblico se da adulti volessero assomi-
gliare ai genitori, mentre agli autori è sta-
ta domandata una definizione personale
di amore.

Poi si è parlato di felicità, secondo gli
autori, si tratta di un sentimento total-

mente individuale che ognuno esprime a
modo suo.

In particolare, Taddia ha affermato che
le persone trascurano gli adolescenti e i
loro bisogni a proposito della loro felici-
tà, probabilmente proprio per paura del-
la loro risposta. Per lui l’amicizia è un sen-
timento potentissimo e anche le relazioni
online riscoperte da poco sono belle, so-
prattutto perché si va al di là dell’aspetto
esteriore, allo stesso tempo, però, biso-
gna avere coscienza dell’identità della

persona con cui si sta parlando.
Infine, Taddia ha espresso il suo parere

in merito alla sostenibilità, affermando
che anche i più piccoli possono cambiare
le cose, facendo dei sacrifici.

Ci troviamo molto d’accordo con gli au-
tori riguardo ai temi trattati: pensiamo,
infatti, che l’amicizia, la felicità, l’impe -
gno, l’amore e la sostenibilità siano temi
importanti dei quali si dovrebbe parlare
più spesso, soprattutto con i ragazzi.
ANITA 11 ANNI, EMMA E ALLEGRA 12 ANNI

Viaggio intorno
al mondo
con Morosinotto

Croazia con i suoi genitori, da quel
momento ha cominciato a esplorare
il mondo in lungo e in largo.

Mentre assistevamo all’evento l’au -
tore ci ha narrato che il primo roman-
zo che ha letto è stato “Il giro del mon-
do in ottanta giorni” e successiva-
mente si è appassionato alle vicende
che narravano di viaggiatori perché
per lui le storie sono un modo per
viaggiare.

Ci è piaciuto molto questo evento

perché ci ha fatto scoprire nuovi posti
ognuno affiancato da una simpatica
storia raccontata da Davide Morosi-
notto e da meravigliose immagini
piene di paesaggi e ... di sue facce buf-
fe!

Stando per più di un anno chiusi in
casa, questo evento è stato un modo
per tornare a viaggiare, anche se solo
con l’immaginazione e la fantasia.
ELEONORA 12 ANNI, SERENA 11, FRANCESCO
14

bbiamo partecipato all’evento numero 21 “Chi siamo e cosa vogliamo”, in
cui Federico Taddia e Daniela Palumbo hanno discusso a proposito della
generazione Z.

L’evento ha avuto inizio con le domande poste dalle volontarie di Mare
di Libri, che hanno chiesto all’autrice di “Vogliamo la luna” come le fosse
venuta l’idea di coinvolgere dei ragazzi per la stesura del libro, ci ha spie-

gato di aver voluto dare una possibilità ai ragazzi di oggi di divulgare le loro idee e i loro pen-
sieri, dal momento che la sua generazione non ha mai sfruttato l’occasione.

A

avide Morosinotto è uno scrittore che noi magliette blu, studenti delle
scuole medie, conosciamo bene, avendolo incontrato diverse volte du-
rante l’anno e per questo siamo stati molto contenti di partecipare al suo
evento.

È stato intervistato dal gruppo di lettura “The reading’gang”di Nonan-
tola che gli ha fatto numerose domande inerenti ad alcuni suoi viaggi.

Morosinotto per scrivere i suoi libri ha l’abitudine di visitare i luoghi in cui prenderanno vi-
ta le storie dei suoi romanzi; ad esempio, per scrivere “Il fiore perduto dello sciamano di K”ha
dovuto viaggiare fino in Perù, luogo in cui è ambientato il racconto.

Durante il periodo della quarantena, mentre componeva “La più grande”, non potendo vi-
sitare i luoghi da lui narrati - ovvero la Cina - ha dovuto chiedere aiuto ad amici di origine ci-
nese e ad alcuni amici docenti dell’università. La sua passione per i viaggi è nata andando in

D
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el vostro libro “Le parole possono tutto” raccontate la storia
di Sara, che subisce un forte trauma in seguito ad un incidente.
Come avreste reagito al suo posto?
«Sara vive una vita complicata, con tante cose che non vanno
per il verso giusto.

La nostra protagonista ha uno spirito ribelle: sfoga le sue e-
mozioni di rabbia e di dolore nella creazione di graffiti, quando a un certo punto la
sorte entra in gioco edè costretta a fare i conti con un incidente... Fin dall’inizio ab-
biamo pensato a un personaggio che fosse costretto ad affrontare una situazio ne
difficile e a diventare grande, imparando a riflettere e a porsi delle domande».
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Fabio Geda

N

A tu per tu con...
Sualzo e Vecchini

Quando avete scritto questo libro, a-
vete provato una sensazione simile a
quella della protagonista nel momento
in cui il Signor T dice che “le parole pos-
sono tutto”?
«Sentirsi come il protagonista è qual-
cosa che uno scrittore spera sempre. Le
storie non si scrivono da sole, bisogna
aver fiducia che il personaggio sia ve-
rosimile e che la storia sia interessan-
te».

Cosa rappresenta per voi il Golem, l’o-
mino di argilla che Sara modella in riva al
fiu me ?
«Il Golem rappresenta sia una specie di
alter ego di Sara, sia una sorta di ange-
lo custode che la protegge dal mondo
esterno. È un amico con cui parlare,
che la consiglia nei momenti di difficol-
tà; per esempio, si anima proprio
quando il Signor T si ammala e non può
più parlare con la ragazza».

Secondo voi che influenza ha il Golem

sulla ragazza?
«Come detto prima, il Golem aiuta Sa-
ra nei momenti di difficoltà: le insegna
a esprimere quello che vuole e a farsi
valere, come quando la incoraggia a
parlare con la sua migliore amica Greta
dopo un litigio. Insomma, la spinge a
comprendere pienamente il potere
delle parole».

In molti vostri libri ritorna l’im p o r t an z a
di trovare un linguaggio per comunica-
re, come mai?
«È un tema a cui teniamo molto, il lin-
guaggio che parla sempre e solo a se
stesso, intrattenendo una comunica-
zione chiusa e univoca. In tutte le cose
che ho scritto emerge sempre questo
“nodo” delle parole: sento che il lin-
guaggio diventa sempre più approssi-
mativo, non comunichiamo in profon-
dità, sfioriamo solo la superficie dei
concetti. Una parola vera fa molto ru-
more; sopra il brusio generale, c’è sem-
pre un tono un po’più alto degli altri».

erché nel suo nuovo libro “Fai qualcosa!” ha voluto trattare del
G8 di Genova?
«Perché c'ero e quindi in qualche modo erano vent'anni che ave-
vo quella storia.

È, secondo me, molto importante per chi è stato incarcerato
ingiustamente e quindi volevo per ricordarli in qualche mo-

do».

Chi rappresenta per lei la professoressa Carati? Ha preso ispirazione da una sua in-
segnante o è un mix di ideali e valori che una professoressa dovrebbe avere?

P
«Ho avuto insegnanti simili alla Carati,
ma di sicuro non erano come lei.

Il personaggio rappresenta soprattut-
to un ideale, perché vorrei che tutti gli
insegnanti siano sempre pronti nel dia-
logare e nel trasmettere gli argomenti
che li appassionano e non ai loro studen-
ti».

Perché ha voluto descrivere il percorso
di formazione della 4° B, una classe ini-
zialmente irrequieta che finisce per di-
ventare poi solidale e generosa?
«In queste situazioni è molto facile che ci
siano pregiudizi; se il colpevole è inco-
gnito, è facile attribuire la colpa ad una
persona su cui si esercitano pregiudizi.

Per conoscere una persona si dovreb-
be sfruttare il tempo; infatti, anche il
preside e la Carati spinti dai pregiudizi
vanno dalla quarta B per richiedere in-
formazioni sulle scritte sui muri».

Il suo libro ha un finale aperto, quindi da
lettori la domanda sorge spontanea: ha

già pensato a un seguito?
«Non ho pensato ad un seguito e anzi lo
valuto un finale non molto aperto.

La futura vita dei ragazzi nei successi-
vi quattro anni di superiori potrebbe
cambiare, fino a novembre non avevo la
benché minima idea che avrei scritto
questo libro.

L’ho scritto velocemente, ma lo reputo
uno dei libri in cui mi sono divertito di
più a scrivere».

Tra i suoi successi più famosi c'è la saga
di “Ber lin ”, ci sono dei punti in comune
tra un distopico e un libro che, invece,
parla di un mondo nuovo, con ragazzi
che credono nella rinascita e nella forza
della solidarietà?
«Assolutamente tutto, a partire dalla so-
cietà ideale, ovvero il mondo in cui vor-
remmo vivere.

I ragazzi di queste storie hanno in co-
mune due grandi domande: “che mon-
do voglio?”e “In che società vivrò?”
SARA E NICCOLÒ, 13 ANNI
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L'eco del mare

l libro “La scimmia dell’assassino”, vincitore del nostro premio Mare di Libri, ci catapulta
a Lisbona in compagnia della fantastica scimmia Sally Jones e del suo capo, nonché suo
migliore amico, Henry Koskela, capitano della Hudson Queen, che viene accusato in-
giustamente dell’omicidio del losco Alphonse Morro.

Allora la nostra protagonista additata come la scimmia dell’assassinio, si trova co-
stretta a scappare ed èproprio da qui che inizia il suo lungoviaggio alla ricercadella ve-

rità.
Questa avventura si dimostrerà una fuga piena di peripezie che porteranno la protagonista in un lungo

viaggio segnato da momenti difficili, ma anche da incontri memorabili come quello con Ana Molina e la sua
voce sublime e quello con il Sg. Fidardo, il liutaio dal cuore d’oro.

I

Avventura e amicizia
con la scimmia Sally

La narrazione di questi fatti vie-
ne affidata proprio a Sally e alla
sua inseparabile macchina da scri-
vere la mitica Underwood n. 5.

È un libro pieno di avventure, di
personaggi indimenticabili, di
colpi di scena e di luoghi esotici
da visitare che fanno davvero so-
gnare ad occhi aperti il lettore.

La scimmia dell’assassino però
non è solo un romanzo di avven-
tura, ma è un omaggio all'amici-
zia, quella con la “a” maiusc ola,
cioè quella composta da lealtà, fi-
ducia e condivisione; Sally, quin-
di, sfida il mondo pur di dimostra-
re l’innocenza del suo amico He-
nry Koskela.

È davvero un libro meraviglio-
so, pieno di colpi di scena e credo
dal profondo che “quei tre mesi, i
trecento fogli e i quattro nastri”
che Sally Jones ha utilizzato per
raccontare la verità sull’om i c id i o
siano serviti per svelare non solo
l’ingiustizia subita dal suo Capo,
ma per regalarcimomenti di vera
ed intensa amicizia!

Infine, vorrei soffermare la vo-
stra attenzione sulla copertina
che sembra quasi un quadro con
decorazioni pittoresche, con fi-
gure colorate che rappresentano
il viaggio di Sally in India.

Mi sono piaciuti anche i colori
nero e verde acqua, che permet-

tendo di far risaltare al centro la
grande Sally Jones sopra l’albero
maestro della Hudson Queen.

Perché è importante la coperti-
na secondo me? Per permettere
al lettore di sentire la sensazione
di un segreto nascosto, che invo-
glia alla lettura di questo intri-
gante mistero.

Se dovessi darvi un solo motivo,
fra i mille - che avrei - per leggere
“La scimmia dell’assassino”, vi di-
rei di leggerlo appena possibile,
perché con Sally e la sua narrazio-
ne la giustizia alla fine trionferà!
Ora spetta solo a voi lasciarvi cul-
lare da questa splendida lettura...
CELESTE 11 ANNI

L’an go lo
delle
Magliette Blu

Mare di Libriè un Festival dedicatoalla fascia di
etàdagli 11ai18 anni; lasua particolarità,oltre
ad essere rivolto esclusivamente ai ragazzi, è il
fatto che sia gestito dagli adolescenti stessi, tutti
volontari e che contribuiscono alla sua vita sia
fisicamente sia aiutando nella direzione artisti-
ca, scegliendo gli autori e gli eventi che sono
presenti a Rimini nel secondo weekend di Giu-
gno.

I volontari sono divisi in due gruppi in base all’e-
tà: le Magliette Blu, che si occupano di scrivere ar-
ticoli inerenti ad alcuni evento o di intervistare au-
tori ed editori presenti al Festival e le Magliette
Bianche, che gestiscono l'allestimento delle sale,
l’organizzazione della libreria o l'accompagna-
mento degli ospiti ai propri eventi durante i giorni
del Festival.

Negli ultimi due anni, Mare di Libri ha subito un
cambiamento radicale, dovendo prima passare da
una versione digitale, poi ad una via di mezzo tra
una versione on line e una in presenza, con la mag-
gioranza degli eventi di persona ma con ancora
degli eventi in diretta su YouTube e Facebook, at-
traverso la MdLTv.

Per fortuna si sta tornando ad un Festival sem-
pre più più dal vivo, perché, nonostante ci siano a-
spetti positivi in un'edizione digitale – come ad e-
sempio il maggior coinvolgimento di gruppi di let-
tura e persone che, essendo distanti, non avrebbe-
ro altra possibilità per seguire gli eventi da cui so-
no interessati – si perde quel divertimento e quel-
l'umanità che si crea stando a contatto con le per-
sone.

GIAMMARCO; 14 ANNI


