
UNO SCRITTORE PER

GLI STUDENTI DICONO DI LUI...

FERRARA DICE DEI NOSTRI STUDENTI:

“ADO…LEGGENTI”
Antonio Ferrara incontra gli studenti dell’ITI “MARCONI”

L’11 dicembre la nostra scuola 
ha ospitato il famoso scrittore 
Antonio Ferrara, autore e il-
lustratore di libri per ragazzi. 

Con il suo libro più famoso, “Ero cat-
tivo”, ha ricevuto il prestigioso pre-
mio Andersen nel 2012. 

Antonio (Nino per gli amici) ha la-
vorato per alcuni anni presso una co-
munità-alloggio per minori e da lì è 
nata l’idea di fare della scrittura un 
modo per raccontare il disagio, per 
“dar voce a chi non ha voce” e per dare 
forma e voce alle emozioni soprat-
tutto dei giovani perché, come ha di-
chiarato in un’intervista, “scrivere li-
bri per ragazzi è molto più diff icile 
che scrivere libri per adulti, ma è una 
sf ida affascinante”.

Ferrara, però, ha vinto un’altra sfi da 
all’ITI: i nostri alunni lo hanno se-
guito con interesse e partecipazione, 
senza annoiarsi, come hanno riferito 
alla fi ne dell’incontro. La sua simpa-
tia, l’approccio diretto e ironico han-
no coinvolto attivamente i ragazzi. 
Toccante la lettura fatta dalla moglie, 
Marianna Cappelli, di un racconto, 
“Il balcone”, ispirato ad un tragico 
fatto di cronaca.

L’intervento di Antonio Ferrara è sta-
to inserito in una serie di attività pre-
viste per la realizzazione del Progetto 
d’Istituto di promozione della lettura 
“IoTIleggo” dopo una fase prelimina-
re di lettura di alcuni suoi libri come, 
ad esempio, “Mia”, molto apprezzato 
dai nostri giovani lettori.

Progetto lettura dell’ITI Marconi curato dalle Professoresse Ida Tortora ed Elisabetta Camandona
Marchio “IoTileggo” a cura di Jacopo Barsotti e Andrea Di Lupo

“Non mi sarei mai aspettato 
che uno scrittore fosse una 
persona come noi”

“Ha scherzato molto, 
ci siamo divertiti…”

“L’incontro è durato due ore, 
ma non me ne sono accorto”

“Dopo questa esperienza 
vorrei che di incontri così 

ce ne fossero altri”

Bella esperienza! I ragazzi erano 
agguerriti, spontanei nel fare domande, 
preparati ( si vedeva che i miei libri 
li avevano letti davvero). Giro l’Italia, 
incontro studenti di ogni età e di tutti i tipi, 
ma noto spesso che quelli degli Istituti 
Tecnici, e anche dei Professionali, hanno 
una caratteristica: sono diretti, quasi 
sfrontati, non si limitano a farti domande 
pre-confezionate, ti fanno le domande che 
sentono; insomma, non sono “ingessati”, 
ti aggrediscono con la loro vitalità. Sono i 
miei preferiti, lo devo ammettere.

“Avevo già partecipato ad 
“incontri con l’autore” ma 
mi ero sempre annoiato, 
questa volta no”

“Quando la moglie ha letto 
il racconto ho sentito il 

freddo della ringhiera sotto 
i talloni ed ho sentito l’odore 

del vuoto”

a cura di            
Alessandra Buccheri
Elisabetta Camandona
Ida Tortora


