Scelti i vincitori del concorso
PASSAPAROLA – I LIBRI SCELTI DA VOI
I vincitori del concorso Passaparola sono:
1. posto Lorenzo Privrat - Storia di una ladra di libri di Markus Zusak
2. posto Denise Jurman - Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne
3. posto Demetra Cerovič - Il signore delle mosche di William Golding
Il concorso Passaparola – i libri scelti da voi, organizzato nell'ambito della seconda edizione di
FLIT – Festival della letteratura italiana 2020, era riservato agli alunni delle Scuole medie
superiori italiane dell'Istria e di Fiume.
La finalità principale del concorso era quella di contribuire alla promozione della lettura e della
scrittura. Desideriamo infatti allargare il pubblico di lettori, ma allo stesso tempo, l'intento è
quello di accrescere il valore culturale della buona scrittura, dando spazio ai giovani che in questo
modo possono far conoscere le proprie opinioni e condividerle con i propri coetanei.
I partecipanti avevano il compito di scrivere la recensione di un libro a libera scelta, di autori
italiani o stranieri, di autori emergenti o grandi classici.
Sono pervenuti in tutto 13 lavori: otto della Scuola media scuperiore italiana „Dante Alighieri“ di
Pola e cinque della Scuola media superiore italiana di Rovigno.
La commissione di FLIT composta da tre membri:
Luisa Sorbone (giornalista)
Vanesa Begić (giornalista)
Liana Diković (bibliotecaria)
ha scelto i tre vincitori del concorso PASSAPAROLA – i libri scelti da voi tenendo conto dei
seguenti criteri di valutazione:
- l'abilità di espressione dei ragazzi in senso generale
- l’impegno che vi hanno dedicato per rendere questo piccolo elaborato il più possibile personale
- la complessità della tematica, la capacità di analisi e lo spirito critico espresso.
Nei lavori selezionati la grammatica/sintassi non è perfetta ma si vede che c’è dietro una solida
preparazione.

Ringraziamo tutti i docenti e i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al nostro progetto per il
grandissimo contributo che hanno dato per la riuscita di tutte le nostre iniziative: per aver
aderito ai nostri programmi, per aver letto i libri scelti (in classe e individualmente), preparando
poi le domande per gli incontri con gli autori e un particolare grazie a tutti i professori che
(considerati tutti i numerosi impegni) sono riusciti a invogliare e a motivare i ragazzi a scrivere le
proprie recensioni per il concorso Passaparola.

