
DOMANI Al RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA DI RAPALLO

"preferisco il rumore del vento"
Bonsignorio presenta il suo libro

Simone Rosellini i RAPALLO

Nell'ambito dell'iniziativa
"Libriamoci", dedicata a tra-
smettere ai ragazzi il piace-
re per la lettura, Rosangela
Bonsignorio, direttrice, con
Danco Singer, del Festival
della Comunicazione di Ca-
mogli, domani presenterà
ai ragazzi della scuola me-
dia dell'istituto comprensi-
vo Rapallo il suo primo libro
di narrativa, "Preferisco il ru-
more del vento". La storia,
perfetta proprio per ragazzi
di quella età, è quella di Mat-
ti e Edo, che, come recita la

silloge del libro, "si conosco-
no il primo giorno di scuola,
si piacciono e cominciano a
frequentarsi con alterne for-
tune. Una storia come tan-
te? Forse. Ma la famiglia di
Edo è tutto tranne che nor-
male e Matti ha un gatto
chiacchierone disposto a fa-
re qualsiasi cosa per lei. Edo
ha quattoridici anni, com-
prende il linguaggio degli
animali, all'occorrenza sa
volare, anche se solo per bre-
vi tratte. Non ha idea di chi
sia suo padre, di certo un
umano. Vive con la madre,
la valchiria Tora, e Muninn,
il corvo che gli ha regalato

Odino. Sono tempi difficile
per le divinità degli antichi
vichinghi: nessuno crede
più in loro e piano piano
Thor e tanti altri hanno pre-
ferito invecchiare come gli
umani e spegnersi".
«Ho sempre resistito alla

tentazione di scrivere, pen-
sando che ci fossero troppi li-
bri in circolazione — raccon-
ta l'autrice, già social media
manager e traduttrice — Poi,
sono stata punta dalla musa
dell'ispirazione. L'idea mi è
venuta nel 2018, proprio al
Festival, durante un incon-
tro con Alessia Gazzola e
Ivan Cotroneo». Ed ecco
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questo libro, «che ho scoper-
to essere letto anche dagli
adulti e che presenterò con
piacere ai ragazzi di terza.
All'iniziativa "'Libriamoci"
del comprensivo Rapallo ho
già preso parte l'anno scor-
so, collegata via Zoom, in
quella occasione per raccon-
tare un libro che porto nel
cuore, come gli altri ospiti.
Ho scelto "Il vecchio e il ma-
re" di Hemingway». Le pros-
sime date, invece, portano
"Preferisco il rumore del
vento" fuori zona : il 18 no-
vembre Bonsignorio lo pre-
senterà alla libreria Cento-
fiori di Milano, il 25 alla Pa-
nisperna di Roma. —
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