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SETTIMANA DENSA DI APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

Torna “Nati per leggere”
Torna la rassegna “Nati per leggere” con un appuntamento dedicato ai più piccoli
che si svolge sabato 25 febbraio alle 17,30 nella sala bambini della Biblioteca
Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66). Si tratta della lettura animata di “Alino il
popolano”, libro dell’artista argentina Fernanda Menéndez edito nel 2005 dalla
“Joker” nella collana “I libri del pellicano”. All’iniziativa partecipa anche Raffaela
Demicheli.
Alino, nato qualche anno fa, è figlio di un’ombra: la sagoma del tetto di un palazzo
proiettata sul muro di mattoni della chiesa di San Nicolò a Novi Ligure. Nato il
personaggio, la storia cresce attraverso filastrocche ritmiche, che parlano di re,
popolani, ortolani e gatti desiderati.
Fernanda Menéndez lavora nella ricerca linguistico-espressiva. Nell’area
dell’infanzia coordina laboratori di creatività. Negli ultimi cinque anni ha iniziato ad
utilizzare anche la parola come mezzo espressivo. Dal 2005 vive e lavora a Milano.
Un altro importante appuntamento, che si svolge nella sala conferenze della
Biblioteca, è quello promosso dal gruppo di formazione interculturale “Prima non
ti conoscevo” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Medio Superiore Doria
e Boccardo ed il Liceo Amaldi. Giovedì 23 febbraio (ore 21) Francesco Remotti,
docente di antropologia culturale all’Università degli Studi di Torino, affronterà il
tema “Fare umanità, insieme”. L’incontro-conferenza tratterà del dialogo tra le
culture, è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare agli operatori scolastici e
socio-assistenziali.
Infine, sempre in Biblioteca, venerdì 24 febbraio alle ore 21 si tiene la proiezione
“Da Punta Martin al Monviso” organizzata dalla sezione novese del C.A.I. (Club
Alpino Italiano). Le immagini saranno commentate da Andrea Parodi, alpinista ed
editore.
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