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"Adotta uno scrittore",il Salone del Libro di
Torino sbarca in Calabria
Un'edizione rinnovata in classe e online . Ad essere coinvolti 37 autori, 19 istituti, 13 scuole
carcerarie, 2 università in 8 regioni
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I più letti di oggi
Family Food Fight 2,gli
Autelitano sbaragliano la
concorrenza e conquistano il
match finale
2

f tutto pronto per la XIX edizione di "Adotta uno
scrittore" iniziativa di portata

E
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nazionale promossa dall'Associazione delle Fondazioni

Chromecast
con Google TV

di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con
Ia Fondazione con il Sud. Un'edizione completamente
rinnovata che coinvolgerà i partecipanti in classe e
online. Coinvolta attivamente anche la Calabria per Ia
prima volta iI SaIone del Libro di Torino arriverà alla

"Adotta uno scrittore", il Salone
del Libro di Torino sbarca in
Calabria

'Barre'e i segreti di un
carcere minore,Kento
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Casa Circondariale di Locri e CPIA Stretto Tirreno-Ionio

Fatto Quotidiano,collabora spesso presso istituti penali
minorili, scuole e comunità dì recupero dalle
dipendenze, dove tiene una serie di laboratori di
scrittura e poesia. Del 2021 Barre, per minimum fax,

"Te lo dico in rap", il
reggino Kento pubblica il
primo manuale dì rap
italiano per ragazzi
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con cui è cominciato iI suo percorso con gli studenti
ristretti.
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che ospiterà l'adozione di Kento, alias Francesco Carlo,
rapper e scrittore di Reggio Calabria. Collaboratore del
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La manifestazione nazionale

Taffix

L'edizione 2021 farà incontrare studenti e scrittori: coinvolgerà 37 autori che
saranno adottati da 19 scuole(8 secondarie di secondo grado,6 secondarie di
primo grado,5 primarie),2 università e 13 scuole carcerarie di 8 regioni

Blocca

97%

italiane. Oltre a Piemonte,Campania,Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sardegna, il progetto approda per la prima volta nel Lazio, alla Casa
Circondariale Raffaele Cinotti di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, nel

dei VIRUS all'interno
della cavità nasale
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quadro di un'iniziativa a cui partecipano studenti dei percorsi scolastici
Interni dell'IIS J. Von Neumann di Roma, detenuti universitari o bibliotecari,
detenuti comuni. Aumenta infatti iI numero delle scuole carcerarie coinvolte
grazie al contributo dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del
Piemonte e Fondazione con iI Sud: neI 2021 prendono parte al progetto le
scuole carcerarie di Torino, Biella, Saluzzo(CN), AIessandria, Novara, Asti,
Roma,Pozzuoli(NA), Locri(RC), Gela (CL), Turi(BA), Potenza, Salerno.
Adotta uno scrittore online e per tutti
Già neI 2020 Adotta uno Scrittore ha aperto i suoi contenuti a docenti e
studenti non coinvolti neI progetto grazie alla piattaforma digitale SalTo per Ia
Scuola. Anche per questa nuova edizione delI'iniziativa, sulla piattaforma
SaITo+ troveranno spazio alcune video-lezioni realizzate dagli autori adottati
che saranno a disposizione di tutta Ia comunità scolastica del Salone. Il ciclo
di Iezioni si intitola Adotta una parola: ciascun autore sceglierà una parola, un
modo per mostrare voci diverse, sguardi sul mondo e approcci degli scrittori
di questa edizione. Ma anche per fornire a tutte le scuole materiali da
affiancare alla didattica tradizionale. I primi video di Adotta una parola sono
statai pubblicati il mercoledì 14 aprile, su Salto+ con Alessandro Robecchi(a
partire dalla parola ossessione), Bernard Friot(a partire dalla parola banalità)
e Simone Saccucci(a partire dalla parola ostacolo). Trasmessa anche Ia
lezione di Robecchi ssulla pagina Facebook del Salone.Il racconto partecipato
di autori e studenti coinvolti dal progetto avrà come sempre uno spazio
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dedicato sul Bookblog.
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Adozioni dell'edizione 2021
Donatella Di Pietrantonio, finalista al Premio Strega 2021 con Borgo Sud
(Einaudi), sarà a Rebibbia, in un incontro a più voci con studenti ristretti,
studenti delle superiori, bibliotecari e altri detenuti; aIIa Casa di Reclusione di
Asti arriverà Fabio Cantelli, a partire dal libro Sanpa, madre amorosa e
crudele (Giunti), nel quale racconta la comunità fondata da Vincenzo
Muccioli, soggetto dell'omonima serie di Netflix; Diego De Silva sarà alla Casa
Circondariale di Salerno, per incontrare insieme studenti ristretti e delle
superiori di Salerno; così come Cathy La Torre, che all'Istituto Penitenziario
CantieIIo e Gaeta Casa di Reclusione San Michele di Alessandria - Reparto
Collaboratori di Giustizia - incontrerà insieme gli studenti reclusi e gli studenti
deIl'Istituto Istruzione Superiore Saluzzo Plana di Alessandria. O ancora,
all'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino i ragazzi incontreranno i
filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano, mentre all'Istituto Penale
Minorile Emanuele Gianturco di Potenza sarà adottato lo scrittore e attivista
Abdullahi Ahmed. All'Università del Piemonte Orientale arriverà poi
Emanuele Trevi a partire da Due vite (Neri Pozza), il suo ultimo Ibro che gli è
valso la candidatura al Premio Strega 2021. Anche Antonella Lattanzi, sarà alla
Casa Reclusione di Turi(Bari) con Questo giorno che incombe(HarperCollins
Italia); mentre Alice Urciuolo, scrittrice e sceneggiatrice, porterà il suo
Adorazione (66thand2nd), altro candidato al Premio Strega 2021, all'Istituto
Superiore Norberto Bobbio di Carignano. E ancora,sempre tra i candidati allo
Strega, Giulia Caminito, sarà all'Istituto Comprensivo di Diano d'Alba (CN).
Grazie alle possibilità offerte dal digitale, saranno diversi anche gli autori
stranieri che si collegheranno dall'estero con gli studenti italiani, tra questi:
Björn Larsson, Bernard Friot, Olivier de Solminihac.
I numeri di successo di un'edizione vincente
j~~:~,:,

In 19 anni Adotta uno scrittore ha coinvolto oltre 12.000 studenti di 400 classi
e, inoltre, 18 case di reclusione, due università e un ospedale. Gli autori
adottati sono stati quasi 400. A ulteriore supporto del libro e della lettura,
l'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte negli anni ha
permesso l'ingresso gratuito al Salone a oltre 140.000 studenti e studentesse
piemontesi.
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