L'Istituto “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo in collaborazione con la biblioteca comunale ha
organizzato un incontro con lo scrittore Luigi Ballerini. Il giorno 14/12/2016 le classi partecipanti
all'iniziativa si sono recate, accompagnate dai rispettivi docenti, nella sala conferenze del Comune
di Almenno San Bartolomeo per incontrare Luigi Ballerini, psicanalista e affermato scrittore per
ragazzi. Tra i suoi ultimi romanzi troviamo “Io sono zero”, ”Click!” e “Imperfetti”. L’incontro è stato
molto interessante e l’autore ha parlato di sé con molta ironia, ma allo stesso tempo ha trattato
argomenti inerenti alla sfera adolescenziale che hanno fatto riflettere i ragazzi.
L'incontro si è svolto alla presenza del sindaco Gianbattista Brioschi, dell'assessore Massimo
Todeschini e della Dirigente scolastica Giuseppina D'Avanzo.
L’autore, con l'intento di coinvolgere la platea, ha parlato delle sue esperienze da ragazzo, come i
rapporti con i compagni, la prima delusione d’amore, la conoscenza diretta di alcune diversità e
altre vicende che lo hanno coinvolto emotivamente. Ogni occasione della vita può diventare uno
spunto da trascrivere, annotare, Ballerini ha chiarito che in molti dei suoi personaggi è presente
una parte di lui.

Lo scrittore ha anche raccontato come trae ispirazione per i personaggi dei suoi libri, ha parlato
della pubblicazione di un libro e di tutti gli attori che ruotano attorno ad una casa editrice,
spiegando quindi anche gli aspetti tecnici della sua professione.
Diverse domande sono state poste dai ragazzi all'autore, che ha saputo saziare le loro curiosità.
Ha risposto alla domanda sui luoghi dove preferisce scrivere, dicendo che non è come ci
aspettiamo, ovvero davanti a un bel tramonto, ma scrive dovunque, ogni volta che ha un’idea.
Ballerini si è dimostrato un autore molto vicino ai ragazzi, al loro mondo interiore, che spesso
descrive nei suoi romanzi.
Un libro prende vita partendo dalla storia, non dal messaggio, secondo lui, infatti, i libri scritti a
partire dalla morale “puzzano di bruciato”.
L'iniziativa, accolta con grande entusiasmo, ha rappresentato un'importante occasione di incontro
tra lo scrittore e i suoi lettori: i ragazzi dell'Istituto Angelini si sono sentiti molto coinvolti e hanno
espresso il loro parere sui diversi romanzi letti in classe.
Con questo tipo di attività la Scuola incontra la letteratura e avvicina i giovani alla lettura.

