XXX EDIZIONE UN LIBRO PER LA TESTA
A chi pensava che la XXX edizione del concorso UN LIBRO PER LA TESTA, interamente
svoltasi on line, sarebbe stata poco più che un ripiego, giusto per non spezzare il filo della
tradizione, gli esiti dell'iniziativa hanno dato una clamorosa smentita!
L’edizione 2021 si è confermata un successo straordinario e a parlare sono i dati: 12 le
scuole partecipanti, più di 200 i lettori coinvolti nella lettura dei 4 libri finalisti, 240 i
followers del profilo instagram che ha tenuto aggiornati gli appassionati tutti i giorni sugli
appuntamenti e le novità, più di 250 i ragazzi che per due sabati consecutivi si sono
connessi in videoconferenza, prima per confrontarsi sulle letture e poi per assistere alla
proclamazione del vincitore.
Certamente con un velo di malinconia si sono ricordati gli intensi momenti di condivisione
fisica degli anni passati, ma si sono anche apprezzate tutte le opportunità e le sorprese
che la modalità a distanza ha riservato.
Prima di tutto la possibilità per i partecipanti anche delle scuole più lontane, dalla Sicilia
alla Svizzera, di trovarsi tutti insieme, seppure virtualmente, per parlare e confrontarsi.
Tradizionalmente, infatti, il momento della discussione si è sempre svolto in presenza,
coinvolgendo principalmente gli alunni delle scuole suzzaresi e di altri comuni vicini.
Stavolta è stato necessario attivare ben tre diversi link della piattaforma utilizzata per
consentire ai ragazzi di tutte le scuole partecipanti di connettersi.
Durante la discussione, anche gli studenti più timidi hanno chiesto la parola esprimendo
con convinzione e passione il proprio giudizio sui libri, difendendo il proprio favorito.
Tale scioltezza ha lasciato sbalorditi adulti e insegnanti convinti a volte, quando si parla di
letteratura, che si debba portare gli adolescenti dal dentista per cavare loro una parola di
bocca!
Le sorprese sono aumentate nel corso della finale, snodatasi su tre turni lungo tutto il
pomeriggio di sabato 20 marzo. Nell’attesa del libro vincitore tra i finalisti La voce del
branco di Gaia Guasti edito da Camelozampa, La voce di carta di Ludovica Cima di
Mondadori, Divisa in due di Sharon Draper Feltrinelli e I Grigi di Guido Sgardoli De
Agostini.
All’evento sono intervenuti, con grande sorpresa e somma gioia dei ragazzi, la traduttrice
di Divisa in due, Francesca Pè, e l’autore de I Grigi, Guido Sgardoli.
Entrambi con grande simpatia e immensa disponibilità hanno chiacchierato con i ragazzi,
rispondendo alle loro domande e dichiarando che anche loro da ragazzi sono stati lettori
voraci e appassionati e avrebbero fatto carte false, non solo per poter parlare con gli autori
dei loro libri preferiti, ma anche solo per poter partecipare ad un concorso così stimolante!
Ebbene, se il Concorso è giunto alla XXX edizione, è evidente che la formula è vincente e
inossidabile.
Nella motivazione che accompagna il libro vincitore di questa edizione, Divisa in due con
ben 415 voti, storia di razzismo e conflitti familiari, i lettori hanno dichiarato di essere stati
“sconvolti e costretti a riflettere”.
Così i nostri meravigliosi e appassionati ragazzi hanno capito perfettamente che nella
lettura trovi la scossa, il rifugio e l’evasione, a volte viaggi nel tempo e nello spazio, ami,
sogni, gioisci, forse a tratti sbadigli, ma poi salti sulla sedia e magari sorridi o arrossisci.
Hanno capito che leggere è insomma vivere e crescere!
Al 2° posto si è piazzato I Grigi di Guido Sgardoli con 411 voti, al 3° posto La voce del
branco con 403 punti e al 4° posto La voce di carta con 361 punti.
La voce di carta è stato il libro maggiormente apprezzato dalla Giuria dei genitori
suzzarese e svizzera.
La giuria dei genitori consiglia questo libro perché trasmette grandi valori e insegnamenti:
prendersi cura del prossimo, saper affrontare le avversità della vita senza darsi per vinti,

dare sempre il meglio di sé in tutto ciò che si fa, perseguire i propri sogni e le proprie
passioni con tenacia.
Per info: instagram unlibroxlatesta | unlibroperlatesta@comune.suzzara.mn.it. |
http://unlibroperlatesta.it

