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"Una città da favola": il libro degli alunni novaresi 
• Uno dei momenti clou dell'edizione 2014 
de "La scuola in piazza", evento che ha anima
to lo scorso fine settimana, in centro e al Cen
tro commerciale San Martino, è stata sicura
mente la premiazione del concorso "Amico 
libro-Una città da favola", promosso dal Co
mune in collaborazione con Interlinea e lo 
stesso Centro commerciale. 
Un concorso che ha impegnato gli alunni delle 
classi quarte e quinte delle scuole primarie di 
Novara e nato per favorire la scrittura e la 
creatività editoriale, con alcuni obiettivi prin
cipali: sensibilizzare a una cittadinanza con
sapevole e promuovere la lettura attraverso la 
scoperta dei mestieri del libro. I lavori sono 
confluiti nel libro "Una città da favola", scritto 
e realizzato dagli alunni novaresi, che, sabato, 
in occasione della premiazione, hanno rice
vuto una copia del libro e un omaggio. Un'oc
casione in cui è stata anche inaugurata la mo
stra "Libri fatti a mano", composta dai lavori 
svolti dalle classi vincitrici, guidate da profes
sionisti dell'editoria, tra cui la scrittrice di libri 
per ragazzi, Anna Lavatelli, l'illustratore An
drea Astuto e la redattrice Alessandra Alva. 
Tema del concorso su cui i ragazzi si sono 
dovuti misurare e confrontare è stato la città 
intesa non tanto come area urbana, ma come 
un insieme di persone, ricordi, storie, deside
ri, non sempre percepibili da tutti. Le classi 
hanno dovuto realizzare un racconto in prosa 
che fosse ambientato nella propria città, quin
di a Novara, facendo emergere il loro sguardo 
sul suo territorio e portando alla luce ciò che 
spesso è invisibile agli occhi degli adulti e delle 
istituzioni. 

Una vera e propria festa, cui hanno partecipa
to insegnanti, dirigenti scolastici, mamme, 
papà, nonni e tanti amici. Sul palco, a premia
re i ragazzi, l'assessore all'Istruzione, Marghe
rita Patti, Alessandra Alva, Roberto Cicala, 

editore di Interlinea, Stefano Sonzini, diretto
re del Centro commerciale e Raffaella Pasqua
li, pedagogista che ha collaborato all'iniziati
va. 
Un momento molto atteso dai bambini, che 
hanno festeggiato con i compagni e con gli 
insegnanti. «Siete stati tutti molto bravi - ha 
esordito Patti - Oggi siamo qui a premiarvi e 
a chiudere con questo momento tutti insieme 
un concorso importante e nel quale avete 
messo grande impegno. Tutti i lavori che sono 
stati mandati al concorso sono di qualità e 
meritano di essere premiati». «Avete così im
parato tante cose su Novara - ha aggiunto 
Cicala - e altre ne avete portate con i vostri 
racconti, con le vostre richieste, i vostri sogni 
per il futuro della vostra, della nostra città». 
Il momento si è aperto con la presentazione 
dei racconti che hanno preso parte al concor
so e che sono stati selezionati, quindi si è pas
sati alla presentazione delle tre classi vincitri
ci. Tra i primi, la scuola San Vincenzo, la V C 
della Bottacchi, la 4 A sempre della Bottacchi, 
la IV B e la IV A della Galvani e la quinta della 
Pier Lombardo. A tutti il compito, chi con 
timidezza, chi con più coraggio, di raccontare 
la nascita e lo sviluppo dei racconti, delle sto
rie cui hanno dato vita. 
E, quindi, la premiazione delle classi vincitri
ci. Sono la V A della primaria Levi con "In 
questa bellissima città", la IV A della Papa 
Giovanni XXIII con "Dedicato a te" e la IV C 
della Rigutini con "Chiacchiere". Tutti i bam
bini sono stati applauditissimi. Alle scuole 
vincitrici è stato consegnato materiale didat
tico per 1.000 euro circa (suddiviso per le tre 
scuole vittoriose). Parteciperanno a laborato
ri sull'editoria. A tutti i partecipanti segnalati 
anche tanti gadget. 
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