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Lunigiana

Diecimila studenti al lavoro
per il nuovo Bancarellino
PONTREMOLI

Inizia il lavoro di lettura per gli
studenti di 100 scuole medie ita-
liane. Obiettivo: selezionare i vin-
citori del Premio Bancarellino. La
commissione di scelta, compo-
sta dai librai pontremolesi, ha re-
so noti i venti titoli che partecipa-
no al "Progetto Lettura" e saran-
no inviati alle scuole che ne han-
no fatto richiesta. «Sono circa
10mila gli studenti coinvolti -
spiega il segretario del premio
Enrico Polverini -. Avranno modo
di leggere, analizzare e commen-
tare i volumi, con l'attenta super-
visione dei loro insegnanti, nel
corso dell'attività didattica nei
mesi da febbraio ad aprile. Poi sa-
ranno chiamati ad esprime il loro
giudizio sui libri letti che selezio-
nerà i 5 vincitori il Premio Selezio-
ne Bancarellino 2022. Una loro
rappresentanza si ritroverà a Pon-
tremoli sabato 21 maggio per

un'intera giornata dedicata al li-
bro durante la quale avranno mo-
do di incontrare gli autori, parte-
cipare a laboratori e, soprattutto,
procedere alla votazione indivi-
duale e segreta del libro che avrà
riscosso il loro apprezzamento
proclamando il vincitore della
65esima edizione del Premio».
I libri selezionati offrono un am-
pio ventaglio di generi letterari e
da queste letture scaturiranno i
giudizi degli studenti sulle sche-
de di valutazione. 120 titoli scelti
sono: "I ragazzi di Strennikov" di
Andrea Giliberto (Coccole
Books); "Noemi nella tempesta"
di Alberto Pellai e Barbara Tambo-
rini (De Agostini); "Ragazzi sel-
vaggi" di Luca Azzolini (De Ago-
stini); "Fiori di Kabul" di Gabriele
Clima (Einaudi Ragazzi); "Il segre-
to di Artica" di Viola Marchesi (Ei-
naudi Ragazzi); "Questa notte
non torno" di Antonella Sbuelz
(Feltrinelli); "Tim Specter - Il ter-
rore di Londra" di George Bloom

(Giunti); "Alibel - La malastriga"
di Gabriele Clima e Francesca Ca-
rabelli (II Battello a Vapore); "Sto-
ria di ragazzi difettosi" di Valenti-
na Sagnibene (II Battello a Vapo-
re); "La traversata" di Francesco
D'Adamo (II Castoro); "Prima me-
dia...mi conviene andare bene"
di Ivan Villa (Lapis Edizioni); "Il
club degli insolenti" di Fabiana
Sarcuno (Mimebù); "Hoop Driver
- Duecento miglia di libertà" di
Pierdomenico Baccalario (Mon-
dadori); "Quelle in cielo non era-
no stelle" di Nicoletta Bortolotti
(Mondadori); "Destini oltre il ma-
re" di Daniela Larentis (Reverdi-
to); "La banda degli dei" di Barba-
ra Fiorio (Rizzoli); "I lucci della via
Lago" di Giuseppe Festa (Salavi);
"Le case del tempo nascosto" di
Luigi Ballerini (San Paolo); "Ladra
di jeans" di Giuliana Facchini (Sin-
nos); "Storia di Mila" di Matteo
Strukul (Solferino).
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