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Grande soddisfazione per
Rebecca Ridoli ed Elisa Tavelli, due alunne dell’attuale 3^
A della Scuola Secondaria di
Primo Grado Benedetto da
Norcia di Rodengo Saiano
classificatesi seconde al concorso letterario internazionale “Premio Aurora”. Giunto
ormai alla sua VI edizione
e bandito dall’Istituto Comprensivo di Spinazzola in collaborazione con la Cattedra
di pedagogia sperimentale
degli Studi di Bari, il Comune
di Spinazzola e le Edizioni
San Paolo, il “Premio Internazionale Aurora per scrittori in
erba” è nato con l’obiettivo di
creare una biblioteca innovativa ed unica nel suo genere
a livello europeo, una vera
e propria banca dei saperi
del bambino, con testi interamente prodotti dai giovani.
Una delle organizzatrici del
premio, l’insegnante Maria
Forina, lo ha definito per la
sua importanza un “Campiello in miniatura”, anche per
l’alto numero di partecipanti provenienti dal contesto
internazionale: gli elaborati
che hanno concorso a questa edizione nelle tre sezioni
presenti e si sono sottoposti
al giudizio di una commissione di tutto rispetto rappresentata da giornalisti, poeti,
scrittori e saggisti sono stati
infatti ben 870 provenienti
da varie nazioni. Le opere
premiate, inoltre, sono destinate a ricevere una maggiore visibilità grazie alla loro
consultazione in rete. “Una
volta giunto il bando presso il nostro Istituto - spiega
la Prof.ssa di Lettere Carla
Magnani – ho pensato subito
di proporlo alle alunne dell’al-

Da sinistra, Rebecca Ridoli e Elisa Tavelli

lora 2^ A Rebecca Ridoli ed
Elisa Tavelli vista la bravura e predisposizione per la
scrittura che hanno sempre
dimostrato di avere.
Ho fatto loro presente che
l’impegno era notevole, che
non doveva incidere su quello scolastico e che, una volta
preso, doveva essere mantenuto.
Accolto il progetto con entusiasmo, le due studentesse
si sono messe subito all’opera rispettando il regolamento
previsto dal bando, ovvero
la scadenza per la consegna dell’elaborato entro il 30
aprile scorso e la stesura di
massimo 20 cartelle a cui si
potevano aggiungere 2 disegni, difatti poi inseriti dalle
ragazze”.
“Il lavoro, svolto al pc, - ci
tiene a precisare la docente - è stato tutto frutto loro
ed io ho solo raccomandato
che oltre alla storia ci fosse
spazio anche per una morale. Mi sono preoccupata di
supervisionare e correggere
l’elaborato, tagliando alcune
parti per non superare le 20
cartelle, inoltre ho ricordato
alle mie alunne che era già
una grande occasione poter
partecipare ad un premio
internazionale e che la vittoria non era certo facile”.
Verso la fine di settembre,
invece, è giunta alla scuola la
comunicazione che Rebecca
Ridoli ed Elisa Tavelli si erano
aggiudicate il secondo piazzamento nella sezione Avventura (Avventura della partecipazione emotiva – Avventura
peripezia) con il racconto “Il
Segreto delle gemelle” e che

venivano invitate a ritirare il
premio di persona accompagnate dalle famiglie a Spinazzola (Ba) il 31 ottobre alla
presenza di autorità, docenti
universitari, scrittori e giornalisti.
La giuria ha così motivato
l’assegnazione del premio
alle due giovani scrittrici:
Per il coraggio di cimentarsi
nella difficile arte del montaggio parallelo; per l’abilità a gestire un meccanismo
tanto complesso e altrettanto affascinante; per la sfida –
anch’essa vinta – di costruire
un racconto a quattro mani;
per essere riuscite a strutturare una storia d’ampio
arco narrativo; e infine, per il
senso di magia soffuso tra le
righe e l’abilità a tratteggiare
situazioni molto diverse tra
loro, grazie a personaggi che
sembrano usciti dal più classico dei feuilleton.
La notizia della vittoria non
solo ha suscitato incredulità e soddisfazione nelle due
autrici, ma è stata motivo di
grande gioia per le famiglie,
i compagni di classe, la Dirigente e i docenti dell’intero
Istituto Comprensivo. Oltre al
premio - una targa o una pergamena e la visibilità in rete ritirato il 31 ottobre scorso in
Puglia, dove la partecipazione è stata incredibile e sono
arrivate intere scolaresche
che hanno accompagnato gli
altri vincitori, congratulazioni
e riconoscimenti sono giunti
anche dall’Assessorato alla
Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Rodengo
Saiano, che ha garantito l’inserimento di alcune copie
del racconto nella sezione
letteratura per ragazzi della
Biblioteca Civica e, sempre
nella Biblioteca, ha messo a
disposizione alcune decine di
copie che potranno essere
ritirate gratuitamente dagli
interessati. “E’ un’occasione,
questa, per tutti i giovani
che vorranno godere del piacere della lettura e, magari,
cimentarsi a loro volta nella
scrittura creativa - conclude
la Prof.ssa Carla Magnani.
Intanto la docente, visto
anche l’entusiasmo da parte
della classe che ha voluto
leggere in anteprima il racconto e che ha gioito per
la vittoria delle compagne,
ancor prima di conoscere il
verdetto della giuria aveva
incoraggiato Rebecca ed
Elisa a cimentarsi, durante le
vacanze estive, nella trasposizione in testo teatrale del
racconto che, magari, potrà
essere messo in scena dalla
classe.

