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– LODI –

L’AUTORE lodigiano di libri per bambini Mirko
Montini protagonista alla III edizione del Premio
Letterario ScriViAmo. Da diversi anni Mirko è im-
pegnato nel format di Scrittura Creativa organizzato
da Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del Me-
diterraneo, un grande progetto culturale che coinvol-
ge centinaia di scuole in Italia e all’estero. L’autore
scrive un incipit basandosi su un tema dato dall’orga-
nizzazione e gli alunni di 10 scuole di tutta Italia scri-
vono i capitoli che danno una trama alla storia inizia-
ta.

QUEST’ANNO con l’incipit di Mirko - dal titolo
“All’Isola Verde: spiegate le vele!” (ispirata alla bat-
taglia per impedire il taglio degli alberi all’Isola Caro-
lina di Lodi) ha vinto la III edizione del Premio Let-
terario ScriViAmo! Un Concorso, nato nel 2016, pro-

mosso e organizzato da Bimed, in collaborazione
con la Rivista Andersen e la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Genova. La cerimo-
nia di assegnazione alla quale interverrà il lodigiano,
si terrà oggi nell’ambito del Giffoni Film Festival.
«Ma la notizia più bella - spiega Montini - è che nel
2020, le staffette premiate quest’anno, la mia compre-
sa, diventeranno dei cortometraggi che sanno pre-
sentati in seguito». Mirko Montini, 44 anni, vive in
provincia di Lodi e lavora a Lodi come insegnante
di scuola primaria presso l’Ic Lodi Terzo. Nella sua
bibliografia si annoverano “La Panchina degli Ami-
ci” (con le illustrazioni di due importanti professio-
niste dell’editoria per ragazzi, Paola Formica e Chia-
ra Bigatti e presentazione ufficiale a Lodi attesa a ot-
tobre 2019), “Il Tocca-cielo - Nessuno Mangia Nes-
suno”; “Baubau Natale” Terzo Premio del 18° Con-
corso Nazionale di poesia e narrativa Emozioni e ma-
gie del Natale.
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MirkoMontini sbarca al Giffoni Film Festival
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