
La letteratura per ragazzi torna protagonista a Bellinzona con il festival Storie Controvento

Passi nell’immaginario
La manifestazione si svolgerà
dal 5 all’8 aprile e avrà come
tema portante l’altrove, inteso
come luogo in cui potersi
rifugiare e trasformare la
propria realtà

di Dino Stevanovic

«Più che ricevere delle risposte, è impor-
tante farsi delle domande». Chiacchie-
rando con Paolo Buletti – uno degli
ideatori del festival Storie Controvento,
che dal 5 all’8 aprile torna per la sua
quarta edizione –, l’essenza delle storie
che vengono proposte si potrebbe ricer-
care in quello spirito. «Il tentativo – spie-
ga – è far entrare i ragazzi nei racconti
affinché si confrontino con le scelte che
devono compiere i protagonisti». L’alto
tasso di adolescenzialità delle letture, in
cui i giovani possano identificarsi, è pro-
prio una delle caratteristiche principali
con cui vengono scelti i libri (cfr. articolo
a lato). E questo aspetto è fondamentale
anche per la questione iniziale: porsi
delle domande, fare delle scelte di fronte
a un bivio. «Sono storie in cui può succe-
dere di tutto – ci dice Buletti –, quel che
conta per noi è che il ragazzo-lettore ab-
bia la responsabilità di porsi delle do-
mande e riflettere sulle risposte, senza
che queste siano imposte dall’autore».
L’alto valore formativo della manifesta-
zione è dato anche dalla formula stessa
in cui è strutturata. Storie Controvento è
rivolto principalmente a ragazzi fra i 13 e
i 17 anni e va da sé che le scuole rappre-
sentino un partner privilegiato. «Sono
ventiquattro le classi di Scuola media e
quattro quelle provenienti dalla Sspss
che parteciperanno alle attività –confer-
ma Buletti –, avranno la possibilità di in-
contrare gli autori dei libri che hanno
letto in classe». Il 6 e il 7 aprile avranno
luogo infatti i laboratori e gli incontri fra
scolaresche e scrittori. 

‘Siamo complementari rispetto
alla scuola, l’idea è di proporre
testi arricchenti, degli spunti’

«Sono dei momenti molto importanti –
valuta il nostro interlocutore –, danno
un’ulteriore impulso alla lettura. Non si
tratta di un’intervista all’autore: il tema
centrale è il libro». Gli incontri più riusci-
ti risultano essere quelli in cui gli invitati
si mettono anch’essi in gioco come e con
i partecipanti. In tal modo si rafforza il
legame nei confronti della storia propo-

Far entrare i ragazzi nei racconti

sta. «L’anno scorso i ragazzi hanno ‘divo-
rato’ i libri di Kevin Brooks» racconta
Buletti ricordando un esempio partico-
larmente riuscito, in cui un autore ha sa-
puto ben coniugare l’interesse suscitato
dai temi proposti con la vivacità dell’in-
contro.
Per il secondo anno consecutivo il festi-
val collabora con il Dipartimento forma-
zione e apprendimento (Dfa) della Sup-
si. Alcuni docenti in formazione per il
master d’insegnamento dell’italiano alla
Scuola media sono coinvolti nella ge-
stione dei laboratori, proponendo agli
allievi delle chiavi di lettura originali ai
testi. E il rapporto con il mondo scolasti-
co è fondamentale sia per la riuscita del-
la manifestazione che per la sua stessa

essenza. «Teniamo molto al lavoro svol-
to dai docenti – spiega Buletti –, c’è com-
plementarità rispetto a quel che faccia-
mo, ma rivendichiamo una nostra auto-
nomia». L’idea infatti è di fare delle pro-
poste divergenti rispetto ai testi trattati
generalmente in classe, evitando le clas-
siche schede di comprensione ad esem-
pio, «che siano però arricchenti e possa-
no dare degli spunti».
Storie Controvento è un festival giovane,
nato nel 2014, cresciuto velocemente.
Margini di manovra per fare meglio e di
più ce ne sono: «Ci piacerebbe introdur-
re a partire dalla prossima edizione an-
che un fumettista – è l’auspicio –, po-
trebbe essere un canale diverso per ri-
flettere anche sul rapporto fra immagi-

ne e parola». Un’ipotesi che potrebbe es-
sere rivolta in particolare a giovani che
frequentano scuole con indirizzi creati-
vi più marcati, come ad esempio il Cen-
tro scolastico per le industrie artistiche
o i Licei artistici.
E se la volontà di estendere il raggio d’at-
trazione del festival al mondo degli ap-
prendisti fa parte degli scenari futuri,
pensando al presente le considerazioni
di Buletti si legano inevitabilmente a
una problematica ritenuta grave. «Il fat-
to che una percentuale impressionante
di giovani in uscita dalla scuola dell’ob-
bligo si disaffezioni dalla lettura è un
dato preoccupante». Una nota dolente
che funge anche da stimolo per propor-
re un approccio letterario... controvento.

IL PROGRAMMA

Sette autori
a disposizione di
scuole e pubblico
«L’importante è non ammiccare ai ra-
gazzi». La prima regola d’oro per pro-
porre letture stimolanti secondo Paolo
Buletti è questa. Non ci sono temi che
non possano essere trattati a suo dire,
neanche uno delicato come la sessualità
deve essere un tabù, «purché sia inserito
in una storia e non fine a sé stesso. I let-
tori devono potervisi identificare, farsi
delle domande e non giungere necessa-
riamente a delle risposte». Temi non li-
mitati quindi dall’appartenenza alla ‘let-
teratura per ragazzi’ – catalogazione che
rischia di diventare un involucro ovatta-
to –, ma che è importante abbiano come
comune denominatore l’esistenza di
una trama narrativa. Una caratteristica
certamente presente in tutte le proposte
della quarta edizione di Storie Contro-
vento. Tra gli scrittori ospiti figura l’in-
glese Melvin Burgess, autore di “Inna-
morarsi di April” e “Storia d’amore e per-
dizione”. «È una penna che lascia il se-
gno – considera Buletti –, affronta, par-
tendo anche da situazioni estreme, temi
molto interessanti legati alle conflittua-
lità e agli stereotipi, proponendo diversi
punti di vista». Alla Biblioteca cantonale
di Bellinzona sarà presente anche Fabio
Geda, torinese coautore di “Berlin, i fuo-
chi di Tegel”. Il romanzo racconta in una
Berlino post-apocalittica un universo
senza adulti, dove dominano bande gio-
vanili rivali. Pochi anni più anziano, il
milanese Gianni Biondillo dialogherà di
“Per sempre giovane”, opera che ha per
protagonista una band al femminile e
che è al contempo un tributo alla scena
rock della Milano anni Ottanta.
Una sola l’autrice presente a quest’edi-
zione. La bolognese Angela Nanetti por-
ta “Mistral”, romanzo che si dipana su
più anni toccando anche il tema della so-
litudine, e “Mio nonno era un ciliegio”,
racconto adatto ai bambini di scuola ele-
mentare in cui l’argomento centrale è la
morte, trattata tramite l’affetto del prota-
gonista nei confronti del nonno scom-
parso. È infine una novità per il festival la
presenza di un autore svizzero: lo zuri-
ghese Rolf Lappert si presenta con
“Pampa Blues”, opera in cui amore, im-
maginazione e un viaggio concorrono
nella formazione del protagonista.
Info: www.storiecontrovento.ch.
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Patrimonio immateriale Unesco,
arrivano le valanghe svizzere
La gestione del rischio di valanghe ela-
borata congiuntamente da Svizzera e
Austria è da considerarsi come patrimo-
nio culturale immateriale dell’umanità.
Una candidatura in questo senso è stata
presentata ieri ufficialmente all’Unesco,
indica l’Ufficio federale della cultura in
una nota. Una decisione in merito è atte-
sa per la fine dell’anno prossimo.
Si tratta della terza candidatura elvetica,
la prima presentata assieme a un altro
Paese. “La situazione di minaccia collet-
tiva costituita dalle valanghe – si legge

nel comunicato – ha portato in Svizzera
e in Austria a forme comuni e fortemente
identitarie di gestione del pericolo natu-
rale”, con un vasto sapere empirico tra-
mandato nel corso dei secoli.
La candidatura non costituisce una sor-
presa: il Consiglio federale aveva infatti
approvato nel 2014 un elenco di tradizio-
ni da candidare che include il know-how
in meccanica degli orologi, il design gra-
fico e tipografico svizzero, la stagione al-
pestre, lo jodel e le processioni della Set-
timana Santa a Mendrisio. ATS

Da quanto tempo a Sanremo non si sen-
tono più canzoni capaci di durare nel
tempo? Sono partiti da questa domanda
Mogol, Mario Lavezzi e Franco Mussida,
per lanciare una petizione che chiede di
cambiare il regolamento del festival. La
premessa della petizione – presentata
ieri a Milano – è che “alla base di un suc-
cesso musicale duraturo nel tempo e che
vada oltre le mode, c’è la qualità di scrit-
tura di una canzone e l’originalità di
un’idea”. Negli ultimi anni, invece, “si è
preferita una logica di spartizione a favo-
re di un sistema in grado di garantire

all’organizzazione della manifestazione
la partecipazione di artisti di acquisita
popolarità, ma spesso –a parte poche ec-
cezioni – a prescindere dal livello quali-
tativo delle canzoni”.
Ma un sistema per venirne fuori secondo
Mogol, Lavezzi e Mussida, c’è: un regola-
mento che prevede prima la scelta di 20
canzoni scritte da autori italiani e poi la
loro assegnazione, da parte del direttore
artistico, agli interpreti, tenendo in con-
siderazione le candidature di artisti pro-
poste dalle varie case discografiche. Im-
prescindibile una giuria preposta alla

scelta delle opere che sia composta da
professionisti in grado di condurre il la-
voro di selezione senza condizionamen-
ti. “Immaginate una giuria collegata solo
alla musica di qualità”, ha detto Lavezzi,
ricordando l’anno in cui fece parte della
giuria incaricata di scegliere i giovani per
Sanremo e selezionò artisti come i Neri
per caso, Gianluca Grignani, Daniele Sil-
vestri, Irene Grandi e i Velvet. “Non sele-
zionammo artisti poi diventati noti per-
ché eravamo più bravi ma perché nella
scelta basta valutare solo musica e paro-
le”. “Lo scopo della petizione –ha aggiun-

to Mussida – è spostare il baricentro da
una gara in cui la carriera del cantante è
l’elemento principale a una nuova visio-
ne dove unire la grande creatività e il
mondo degli interpreti”.
La petizione, firmata da artisti come Or-
nella Vanoni, Alexia, Gianni Bella e Lore-
dana Berté, sarà inviata al direttore ge-
nerale della Rai, al direttore di Rai Uno, al
sindaco di Sanremo e al Ministero dei
beni culturali. Se non venissero ascoltati,
i promotori potrebbero anche pensare
all’organizzazione di un festival alterna-
tivo. ANSA Superare la logica di spartizione KEYSTONE

Sanremo, c’è aria di rivoluzione

‘Il prezzo’ di Miller
al Teatro di Locarno

Mercoledì 5 e giovedì 6 aprile al Teatro di
Locarno ‘Il prezzo’ di Arthur Miller, scrit-
ta nel ’69 e ancora attuale. Lo spettacolo
parte infatti da un fatto quasi banale –un
tizio convoca un broker per valutare la
mobilia della casa paterna che sta per es-
sere abbattuta – per affrontare le conse-
guenze di una crisi, quella tremenda del
’29. Giovedì alle 18 alla Biblioteca canto-
nale, incontro con i protagonisti Massi-
mo Popolizio, Elia Schilton, Alvia Reale e
Umberto Orsini. Info: www.teatrodilo-
carno.ch.In scena mercoledì 5 e giovedì 6 aprile


