Premio di letteratura per ragazzi
«Città di Cento»
Diverse sono le manifestazioni legate
al mondo della letteratura per l'infanzia. Purtroppo se ne sente parlare raramente e il più delle volte solo quando tali avvenimenti coinvolgono direttamente anche il nostro paese.
La partecipazione straordinaria di 85
bambini delle scuole di Giubiasco al
Premio di letteratura per ragazzi
«Città di Cento» lo sta a dimostrare.
Per l'edizione 1994 gli organizzatori
di questo prestigioso concorso, assurto per importanza a livello internazionale e giunto alla sua sedicesima edizione, hanno infatti deciso di
allargare la composizione della giuria, formata, a differenza di altre analoghe iniziative, da più di tremila scolari sparsi in diverse scuole ubicate in
tutta Italia, ad altre comunità di lingua italiana. Hanno quindi pensato
anche alla Svizzera invitando la direzione del Centro didattico cantonale
a voler segnalare alcuni bambini per
formare la giuria «svizzera». La scelta è caduta sugli allievi delle quattro
quinte elementari di Giubiasco (sedi
del Palasio e di viale Stazione).
I bambini hanno accolto con entusiasmo l'interessante iniziativa e si sono
messi subito al lavoro.
TI meccanismo del concorso prevede
infatti che una giuria cosiddetta tecnica formata da scrittori, pedagogisti,
insegnanti, ecc., scelga fra i numerosi
volumi una tema finalista; spetta
quindi a due grandi giurie di bambini
(una per le elementari, ma ne esiste
una anche per le medie) scegliere il libro preferito. Gli allievi delle quinte
di Giubiasco hanno dunque ricevuto
in dono da parte del Centro didattico
le tre copie dei libri finalisti. A loro,
per non dare l'impressione che fosse
solo un dovere e soprattutto perché il
leggere sia prima di ogni cosa un piacere, è stato chiesto di leggere almeno un libro. Ma il giorno della scadenza del concorso, quasi tutti i bambini ne avevano letti tre. La somma
delle loro preferenze è andata quindi
ad aggiungersi a quella dei loro coetanei italiani.
La proclamazione del libro vincitore
è avvenuta, come di consueto, durante una cerimonia pubblica (interamente fùmata su videocassetta e
quindi spedita alle scuole di Giubia-

sco) al teatro Borgatti di Cento, la
simpatica ed intraprendente cittadina
situata all'incrocio delle province di
Mantova, Ferrara e Modena.
Si è potuto constatare come il responso degli allievi di Giubiasco, che
si sono dimostrati giudici attenti ed
impegnati, coincidesse perfettamente con il verdetto della giuria allargata. I libri finalisti infatti, sebbene tutti molto validi, riguardo al genere
erano assai differenti fra loro.
TI libro «Greg il teleranocchio» degli
autori austriaci Neuhauser, Novak e
Rinesch (edito da Juvenilia) si è aggiudicato il primo premio. Secondo è
risultato «Oltre i regni di U thanalo>di
Pier Luigi Luisi (Giunti Editore); terzo <<lliago della luna e altre favole indiane» di Nishu Varma (Editrice Missionaria Italiana).
Ricordiamo che le passate edizioni
del premio sono state vinte da autori
di prestigio quali ad esempio Pinin
Carpi, Roberto Piumini, Bianca Pitzomo, Christine Nostlinger.
A questo proposito, durante il periodo del Concorso, nell'atrio delle due
sedi scolastiche di Giubiasco sono
stati allestiti due tabelloni con i libri
finalisti e i relativi riassunti delle passate edizioni, quali eventuali ulteriori proposte di lettura.

Nel mese di marzo è stato inoltre organizzato per gli allievi della giuria,
un pomeriggio d'incontro con Pier
Luigi Luisi, autore di «Oltre i regni di
Uthanak», cui ha fatto seguito una
serata aperta ai docenti, ai genitori e a
tutti gli interessati, durante la quale,
insieme a Luisi, è pure intervenuto
Matteo Faglia, responsabile della Sezione Ragazzi della Casa Editrice
Giunti. Titolo della conferenza: «Oltre i regni della lettura.» Viaggio nel
mondo dei libri per ragazzi.
Visto l'entusiasmo e l'esito positivo
si è deciso di riproporre anche quest' anno l'interessante iniziativa. TI
Centro didattico cantonale è quindi
alla ricerca d'insegnanti di quinta
elementare desiderosi di far parte con
i loro allievi della giuria del «Premio
di letteratura per ragazzi» di Cento.
Le classi che verranno selezionate
dovranno svolgere il lavoro di valutazione nel corso dell'autunno, scegliendo in particolare il miglior libro
fra una tema di proposte. Analogamente allo scorso anno, ogni allievo
riceverà in dono i libri finalisti, mentre in margine ai lavori di selezione
libraria, si prospetta di rinnovare un
incontro fra i bambini della giuria e
gli autori finalisti. I docenti interessati sono invitati ad annunciarsi alla
direzione del Centro didattico cantonale entro il 15 settembre (telefono
092/24,34.77), come pure a richiedere, nel caso lo ritenessero opportuno,
maggiori delucidazioni.
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