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vuoi altro, ci vuoi altro ... (Man
zoni ). Tutti preparati e motivati
se hanno risposto a circa il 70%
delle domande finali su tre libri
di Gianni Rodari "mefistofeli

camente" preparate dallo staff
composto dal notaio del gioco
Renato Ponta e dalla dolce pro
fessoressa Silvia Prati, che ha
condotto con garbo e compe
tenza le dodici sfide. Quasi tut
te· centrate le risposte sulla bio
grafia di Rodari, godibilissirni i
mimi, qualche delusione sui no
mi degli autori dei romanzi (16
titoli vari dei quali occorreva ci-

. tare l'autore); abbastanza,cono
sciuti i classici sia stranieri che

italiani; poco conosciuti i nostri
scrittori locali e gli studenti si .
buttavano solitamente su cinque
nomi, Crosa Lenz, Mazzi, Bolo
gna, Valsesia, Ferrari(s).Mi ha
stupito l'assoluta non conoscen
za dei vari romanzi di Andrea
Vitali che spesso sono ai verti
ci dellé çlassifiche dei libri più
venduti. Dalla varie piccole in
-l:\(rvisteche la conduttrice face
va ai partecipanti è emerso che,

PROTAGONISTI
I RAGAZZI

A margine della kermesse libra
ria desidero fare qualche consi-,
derazione ed avanzare qualche
proposta a proposito del "gioco
di libri" riservato agli studenti
delle superiori del Vco. 12 par
tite che hanno coinvolto circa

100 studenti per lo più del trien
nio e 4 scuole superiori (istituti
Ferrini e Einaudi, licei Cavalie
ri e Gobetti), solo un terzo delle
superiori del Vco. Non mi per
metto nessuna critica anche per
ché probabilmente le scuole non
partecipanti hanno fatto ben al
tro che aderire ad un semplice
gioco sui libri, ci vuoi altro, ci

è forse quello di "buttarsi" ad
àscoltare anche le presentazio
ni di autori non conosciuti, che
spesso possono riservare delle
sorprese davvero belle e inte
ressanti.
In chiusura, domenica sera, si
è tenuto l'ormai consueto pas-.
saggio di consegna tra la Fab-

brica di Carta e LetterAltura,
che prenderà il via a Verbania
il 23 giugno: «Abbiamo sem
pre più richieste di partnership
- sottolinea Giovanni B. Mar

garoli, presidente di LetterAl
tura - segno che la manifesta
zione è cresciuta e interessa

sempre di più. E' sicuramente
un evento di forte impatto pro
mozionale a livello-nazionale.

Quest'anno avremo la possibi
lità di usare nuovi spazi, come
.ilnuovo cinema o il Centro au
xologico, pur rimanendo sem
pre in uno spazio contenuto,
che sia possibile raggiungere
comodamente a piedi».

Danila Tassinari

Si è chiusa domenica 2 maggio la tredicesima edizione del salone librario ossolano: migliaia i vi

Bella la Fabbrica dei raga

,
Una Fabbrica di Carta così non

si era mai vista: l'editoria per
l'infanzia, il tema scelto per la
tredicesima edizione, ha porta
to alla Fa1?brica di Villadossola
migliaia di persone, soprattutto
nel fine-settimana.
«La Fabbrica di Carta chiude

con una soddisfazione gran
de - ha commentato Claudio

Cottini, assessore provinciale
alla Cultura - E' stata un'edi

zione "con il botto" per nume
ro di visitatori e per vendite. Il
salone del libro è davvero uno

di quegli eyenti, forse l'unico,
che unisce il nostro territorio

tripòlare». Gli incontri e i la
boratori pensati appositamente
per i bambini hanno infatti atti
rato alla Fabbrica anche i loro
genitori, che hanno potuto tro
vare un' offerta editoriale ricca

e varia: domenica la fila alla
cassa superava quella che nor
malmente si vede al supermer
cato! Sempre più apprezzata è
anche l'offerta dell' editoria lo:'

cale, che negli anni ha saputo
ampliarsi e crescere di livello:
«La felicità e l'entusiasmo per
il risultato di questa edizione
sono grandi, non sarà facile ri
petersi nei prossimi anni, ma
l'amministrazione provinciale
rinnova fin d'ora il suo impe
gno. Con gli organizzatori e gli
editori ci troveremo tra breve

per cominciare a ragionare in
sieme sul tema del 2011». For

se mai come quest' anno le pre
sentazioni dei libri hanno avu

to, in media, unà buona parte
cipazione: il passaggio succes
sivo, per il pubblico dei lettori,
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Il gioco dei libri in 12
punta.te con le scuole


