22

Speciale Tre Valli

sabato 16 novembre 2013

a cura della redazione

Nella nostra realtà pensare di
raccogliere oltre mille racconti
per un concorso di scrittura
dedicato ai giovani, è quantomeno ottimistico. Eppure è
ciò che è successo con la nona

edizione del ‘Concorso di
scrittura Tre Valli per giovani
autori’, dedicato agli allievi
dal secondo ciclo delle Scuole
elementari fino alle Scuole
medie superiori.

Penne in erba
L’impegno dei partecipanti, validamente sostenuto dai docenti che ben hanno
compreso la valenza educativa della
manifestazione, ha sorpreso anche gli
organizzatori Orazio Dotta, Chino Sonzogni e Lonia Menegalli che si dicono
oltremodo soddisfatti per il successo
della manifestazione che prelude a una
decima edizione, quella del 2014, ricca
di novità.
La giuria, composta da quindici personalità del mondo dell’editoria, della cultura e della scuola, dopo un lungo lavoro
di lettura e di analisi, ha stabilito la classifica dei premiati e dei menzionati. Alla
premiazione, che si è svolta ieri sera alla
presenza di oltre duecento persone,
sono intervenuti il consigliere di Stato
Manuele Bertoli, che ha consegnato i
premi, e lo scrittore Massimo Daviddi,
premio federale di letteratura 2012.
Il concorso prevedeva un incipit proposto dal pluripremiato scrittore per ragazzi Guido Sgardoli autore, tra l’altro,
di ‘Frozen Boy’, ‘I giorni della ruota’, ‘Kaspar il bravo soldato’, ‘La Grande avventura di Geremia Smith’. La consegna era
quella d’interpretare il testo e di proseguire in un racconto originale e vicino
alla sensibilità creativa di ogni singolo
partecipante. Sgardoli ha poi fornito agli
organizzatori il suo racconto completo
che sarà svelato solo con la pubblicazione del libro che raccoglie i testi premiati
e che sarà pubblicato a dicembre dalla
Salvioni edizioni di Bellinzona.
In questi nove anni di concorso oltre
7’000 giovani hanno deciso di lanciarsi
nell’attività narrativa. Molti di loro hanno ripetuto l’esperienza nel corso degli
anni e alcuni sono pure riusciti a entrare nella rosa dei premiati per più di
un’edizione, confermando così le proprie doti. L’essere premiati è sicuramente uno stimolo in più per continuare a scrivere, ma non deve essere, e di
fatto non lo è, l’unica spinta a partecipare. L’auspicio degli organizzatori è
che tutti possano avere la libertà di con-

frontarsi con il non facile compito di redigere un racconto, per imparare ad
ascoltare i propri pensieri a organizzarli e condividerli.
LA GIURIA
Enrico Arigoni
Moira Bubola
Silvano Calanca
Massimo Daviddi
Pietro De Vittori
Mare Dignola
Giulia Fretta
Gianni Gianinazzi
Renato Giovannoli
Romano Maggetti
Federico Martinoni
Gianni Mengoni
Claudio Origoni
Barbara Thomann
Stefano Vassere
I PREMIATI
Terza elementare
1 Laura Guscetti Carobbio, Lumino
2 Alessandro Vanzetti, Olivone
3 Shaline Pfaender, Lumino
Quarta elementare
1 Bea Bianchi, Rodi Fiesso
2 Sira Vigizzi, Motto (Blenio)
3 Anna Vellani, Claro
Quinta elementare
1 Valérie Campana, Lodrino
2 Joël Caroni, Osogna
3 Deborah Chiarotto, Biasca
Prima media
1 Alessia Castelli, Biasca
2 Randy Sommacal, Airolo
3 Lia Sauser, Campo Blenio
Seconda media
1 Serena Conceprio, Corzoneso
2 Gae Marioni Conceprio, Corzoneso
3 Gabrio Marioni Conceprio, Corzoneso

I premiati e gli organizzatori

Terza media
1 Giulia Laratta, Iragna
2 Jennifer Franchini, Osogna
3 Elisa Sanna, Claro
Quarta media
1 Elia Pasinetti, Preonzo
2 Daniele Palà, Olivone
3 Chiara Bassi, Torre
Scuole medie superiori
1 Sofia Stroppini, Gnosca
2 Eugenia Haller, Lodrino
3 Laura Gatti, Olivone

LA VINCITRICE

TIPRESS/C.REGUZZI

PREMI SPECIALI
∑ Alla sede scolastica Se con il
maggior numero di partecipanti in
cifre assolute: Biasca
158 allievi
∑ Alla sede scolastica Sme con il
maggior numero di partecipanti in
cifre assolute: Acquarossa
106 allievi

∑ Alle sedi scolastiche SE con il
maggior numero di partecipanti
in percentuale (100%):
Biasca / Se Cresciano / Se Iragna /
Se Personico / Se Pollegio /
Se Prato Leventina / Se Quinto

∑ Alla sede scolastica Sme con il
maggior numero di partecipanti in
percentuale (49%):
Acquarossa

CURIOSITÀ

Il racconto della Scuola media superiore Due domande ai vincitori

Sofia Stroppini
Incipit di Sgardoli
La sveglia sul comodino lampeggia le
cinque e quarantanove. ll tempo, quando lo conti, non possa mai. Sospiro e
cambio posizione.
Questa notte mi è sembrata la più lunga
mai vissuta. Non ho praticamente chiuso occhio per l’agitazione e il mio cervello è stato un vulcano di pensieri. Sta per
iniziare una di quelle giornate che non
dimenticherò. O almeno spero.
Già, perché tutto dipende da come andrà. Potrà essere una delle più belle
giornate della mia vita o una delle peggiori. Dipenderà da me. Le cinque e cinquanta. Stare qui distesa al buio mi logora. Poi un rumore, una lama di luce
che filtra timida da sotto la porta. Salto
giù, non importa se è ancora presto, mi
vesto, avanzo verso la porta e un istante
dopo sono fuori.

Mi dirigo verso lo specchio sistemato in
fondo al corridoio, quello su cui segnavo,
anno dopo anno, la mia altezza con una
tacca.
La luce lentamente inonda la stanza alle
mie spalle, la vedo nel riflesso infilarsi negli anfratti bui, scacciando gli incubi della
notte. Poi si allunga, ridipingendo di una
tonalità più chiara il pavimento, le pareti, il
corridoio. Torno a concentrarmi sulla mia
immagine, sugli occhi. Come possono essere gli stessi occhi di quella bambina di
cinque anni che usciva incespicando dalla
camera, portandosi appresso il coniglietto
di pezza e si fissava, in parte incuriosita, in
parte ancora insonnolita, in quello stesso
specchio? Quanti luoghi hanno visto nel
frattempo quegli occhi, quanti segreti hanno celato, in quanti animi hanno scavato?
E tutto ciò è scivolato lontano, indifferente,
o si è depositato sull’iride andando ad aggiungervi un’altra sfumatura di blu? Sono
occhi negli occhi ora, la bambina del riflesso e l’adolescente a combattere silenziosamente la guerra di ogni giorno. C’è quella
barriera tra loro, quel muro reso ancora
più invalicabile dai segni neri sulla cornice
dello specchio, che segnano l’implacabile
scorrere del tempo, che alcune volte non
passa mai e altre scivola dalle dita, come
un aquilone in balia del vento.
Di una cosa però sono certa: non si può fermare e ogni mattina so che lascio una parte di me in questo specchio. Domani non
me ne accorgerò nemmeno, ma sarò diversa, impercettibilmente, ma diversa, e la
bambina del riflesso mi sbeffeggerà perché, per quanto ci provi, fatico ad accettare
di essermi lasciata l’infanzia alle spalle e

che il muro si ispessisca sempre più.
Quando la luce finalmente mi lambisce, mi
rendo conto che devo sbrigarmi. Lancio
perciò un’ultima occhiata alla mia figura e
compio il tragitto inverso fino alla porta
della mia camera. Esito un attimo prima di
raccogliere lo zaino da terra e scendere le
scale.
Oggi conoscerò la mia sorellina, nata ieri
sera. Non è esattamente mia sorella, perché mio padre è morto quando ero piccola,
e in seguito mia madre si è risposata con
un altro uomo.
La bambina del riflesso mi avrebbe rimproverato, se avesse il dono della parola.
Penserebbe che stia scordando i pomeriggi estivi passati, sdraiata in giardino, con
mio padre e l’inseparabile coniglietto di
pezza. Ma, nonostante siano ricordi oramai sbiaditi, non li scorderò mai, e questa è
una certezza che mi consola e mi dà sicurezza.
In una parte di me, quella che non cederà
mai all’agghiacciante crudeltà del tempo
che ti porta a dimenticare, vive ancora
quella bambina con le ginocchia perennemente sbucciate e i capelli spettinati. Dentro di me, al riparo da occhi indiscreti, non
ho bisogno di erigere barriere.
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Qual è il tuo rapporto con la
scrittura?

2 Quale rapporto hai con la lettura?
Quali sono i tuoi autori preferiti e
i tre libri più belli che hai letto
finora?
1

2
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Valérie Campana (5a Se) - Lodrino
Il mio rapporto con la scrittura è
buono, perché non mi manca la
fantasia e quindi non faccio fatica a
esprimermi. Di solito scrivo sul
quaderno quando la scuola mi
assegna dei compiti e non è mia
abitudine tenere un diario. Mi piace
scrivere racconti legati alla vita
di bambini, siano essi reali o
fantasiosi. Scrivere mi permette
di creare un altro mondo.
Mi piace leggere. La lettura mi
permette di rilassarmi e di entrare
nei panni del protagonista.
Di solito leggo alla sera, durante
il weekend quando l’impegno
scolastico me lo permette. I miei
autori preferiti sono: Moony
Witcher che ha scritto i tre libri
intitolati ‘Geno’; Angela Nanetti:
‘Mio nonno era un ciliegio’ e Ron
Roy autore di ‘Piccoli investigatori’
della collana Il battello a vapore.
Alessia Castelli (1a Sme) - Biasca
In genere scrivo solo a scuola,
quando il professore ci fa scrivere
dei temi, e solitamente mi riesce
sempre molto facile. Mi piace
scrivere: riesco a esprimermi, ed
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essendo alquanto timida, mi è
molto utile. Se posso scrivo storie
fantastiche, con una morale di
amore o di amicizia.
In quanto a lettura mio papà dice
che sono una ‘mangia libri’! Sono
una lettrice ‘casinista’: non mi piace
un solo genere di libro o un solo
autore. I libri più belli che ho letto
finora sono: ‘L’isola del Tempo
Perso’ di Silvana Gandolfi, ‘Fairy
Oak’ di Elisabetta Gnone e
‘Cronache del regno della fantasia’
di Geronimo Stilton. A volte
rimpiango il fatto che leggo così in
fretta; se leggessi più piano, le
avventure dei libri durerebbero un
po’ di più…
Sofia Stroppini (2a Liceo) – Gnosca
Non scrivo più spesso come prima,
però mi è sempre piaciuto, fin da
quando ero piccola. Solitamente
scrivo per staccare un po’ da tutto,
non ho veri e propri argomenti,
dipende specialmente dal mio stato
d’animo. Può darsi che mi vada di
trattare temi reali così come altri di
pura invenzione.
Leggere mi piace moltissimo, e lo
faccio appena posso. I miei libri
preferiti si basano su storie
verosimili, ma in generale leggo di
tutto. Tra quelli che più mi hanno
colpita ci sono ‘Il buio oltre la siepe’
di Harper Lee, ‘Non ti muovere’
di Margaret Mazzantini e ‘Acciaio’
di Silvia Avallone.

