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Comunicato Stampa
IN BIBLIOTECA SABATO 20 NOVEMBRE

Nati per leggere
Dopo più di un anno di lavoro portato avanti un po’ in sordina, il progetto Nati
per Leggere di Novi, che ha coinvolto l’intero il Sistema Bibliotecario Novese,
viene ora ufficialmente presentato alla città in occasione della Giornata
Internazionale per i diritti dell'Infanzia.
Se l’apertura in biblioteca del nuovo Spazio 0-6, lo scorso 24 aprile, ha
rappresentato un passo importante per accogliere i bambini più piccoli, i tempi
sono oggi maturi per procedere su questa via. L’occasione di sabato 20 novembre,
si propone come momento di aggregazione e di confronto per tutte le persone che
hanno aderito con slancio all’iniziativa, a cominciare dai bibliotecari passando per i
genitori, i nonni, gli educatori, i pediatri, i librai e le numerose associazioni che
hanno offerto la propria disponibilità.
La giornata si aprirà alle 9,30 con un incontro allargato alla cittadinanza dal titolo
"Parola di libro. Leggere insieme per crescere insieme", dedicato
all'importanza della lettura ai bambini fin dalla più tenera età, che nel pomeriggio
sarà sostanziato da un laboratorio di formazione per avvicinare gli adulti alle
tecniche di lettura ad alta voce, guidato da Rita Valentino Merletti.
Dopo i saluti del Sindaco Lorenzo Robbiano e dell’Assessore alla Cultura ed
all’Istruzione Guido Firpo, i lavori saranno aperti da Erica Gay ed Eugenio
Pintore della Regione Piemonte, che faranno il punto sullo sviluppo e sulle
prospettive del progetto nella nostra regione. Si entrerà poi nel vivo della
trattazione con Rita Valentino Merletti, esperta di letteratura per l’infanzia e con il
pediatra Giancarlo Biasini, presidente del Centro per la Salute del Bambino di
Trieste, promotori in Italia del progetto nazionale "Nati per leggere”.
E sarà poi il turno degli interventi locali con Sandro Rigardo, responsabile della
Pediatria dell’ASL 22 Acqui-Novi-Ovada e di Riccardo Lera, responsabile
dell’Ambularorio di Diabetologia dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di
Alessandria, nonché assessore alla Cultura del Comune di Serravalle. I due
apprezzati pediatri ci riferiranno le loro esperienze di medici e di scrittori per
bambini, nella veste di informatori speciali che affrontano quotidianamente il
rapporto con i problemi e le paure dei piccoli pazienti in relazione alla famiglia ed
alla scuola. La presentazione della loro ultima fatica “La storia di Celluletta e di
Fata Insulina”, sarà seguita dall’apertura del dibattito conclusivo.
Durante la mattinata, alcune letture dell’attrice alessandrina Laura Bombonato
punteggeranno la conversazione dei relatori con il pubblico.
Il laboratorio di formazione, previsto in biblioteca a partire dalle 15 e fino alle 17, è
gratuito. Per partecipare, é necessario iscriversi telefonando al n. 0143/76246 o
inviare richiesta via fax allo 0143/72592.
dal Palazzo Comunale, 16 novembre 2004
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