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polo (Benevento), Milazzo (Messi-
na), Battipaglia (Salerno) e Ferno 
(Varese). Nell’incipit di Montini si fa
proprio riferimento al “caso Isola 
Carolina”, diventata poeticamente
“Isola verde”: nella trasposizione 
letteraria toccherà ad alcuni bambi-
ni salvare gli oltre cento di alberi 
sani a rischio abbattimento dopo la
decisione del Comune di affidarsi a
un vip dell’architettura (nel testo 
Luigi May) per la riqualificazione del
parco. n

LIBRI L’insegnante di Turano tra i vincitori del premio letterario “ScriViAmo!

Mirko Montini
tra i protagonisti
del film festival
di Giffoni

di Fabio Ravera

Un nuovo prestigioso riconosci-
mento per Mirko Montini. L’inse-
gnante di Turano Lodigiano, prolifi-
co e talentuoso autore di libri per 
l’infanzia, è infatti uno dei vincitori
della terza edizione del premio let-
terario “ScriViAmo!”, concorso nato
nel 2016 promosso e organizzato da
Bimed (Biennale delle arti e delle 
scienze del Mediterraneo), in colla-
borazione con la Rivista Andersen
e la facoltà di scienze della forma-
zione dell’Università di Genova. La
cerimonia di premiazione andrà in
scena oggi nell’ambito del Giffoni 
Film Festival, la nota kermesse dedi-
cata al cinema per bambini e ragaz-
zi, nella Sala Blu Media Valley alla
presenza del direttore della manife-
stazione Claudio Gubitosi. 

Ma la notizia più bella è che nel
2020, in linea con il protocollo d’in-
tesa firmato da Bimed e dal Giffoni
Film Festival, le “staffette” premiate
quest’anno (quella di Montini com-
presa) diventeranno cortometraggi
che sanno presentati il prossimo an-
no. Si parla di staffette perché ogni
autore che partecipa a “ScriViAmo!”
scrive l’incipit di un racconto basan-
dosi su un tema proposto dall’orga-
nizzazione, quindi gli alunni di dieci
scuole di tutta Italia danno vita ai

successivi capitoli che sviluppano
la trama iniziale. Montini, da anni
è impegnato nel format di scrittura
creativa organizzato da Bimed, un
grande progetto culturale che coin-
volge centinaia di scuole in Italia e
all’estero, è stato il “capofila” della
Staffetta Maior 28 con l’incipit del
racconto intitolato “All’Isola Verde:
spiegate le vele!”, testo ispirato alla
“battaglia” del comitato nato in città
per impedire il taglio degli alberi al-
l’Isola Carolina di Lodi dopo il pro-
getto (mai realizzato) presentato dal
Comune. Il lavoro è stato premiato
«per aver interpretato efficacemen-
te il senso della staffetta e per l’otti-
mo impegno delle classi a sviluppa-
re riferimenti interdisciplinari», co-
me si legge nelle motivazioni della
giuria. Alla staffetta hanno preso 
parte alunni di scuole di Torino, San
Marzano di San Giuseppe (Taranto),
Pozzuoli (Napoli), Sant’Angelo a Cu-

Sua una delle ”staffette”
selezionate in questa 
edizione che diventeranno 
poi dei cortometraggi
presentati il prossimo anno

Mirko Montini è 
un apprezzato 
scrittore di libri 
per ragazzi


