
Comunicato iniziative in biblioteca di ottobre 2014 

 

Un ottobre ricco di eventi per la biblioteca comunale di San Lorenzo Nuovo. Anche quest'anno, 

infatti, la biblioteca comunale ha scelto di aderire al Bibliopride 2014 – III Giornata nazionale delle 

biblioteche, mettendo in cantiere diverse iniziative, tutte ad ingresso libero, per partecipare alla 

manifestazione indetta dall’Associazione Italiana Biblioteche. In questa edizione del Bibliopride, 

che si svolgerà dal 4 al 31 ottobre in Puglia, si vuole ribadire l’importanza del sistema bibliotecario 

nazionale per la crescita culturale, economica e sociale del nostro Paese, incentrata sul valore 

sociale delle biblioteche e su come queste svolgano un prezioso ruolo nella società italiana in tempo 

di crisi, migliorando la vita delle persone e la qualità dei territori. Anche quest’anno la giornata 

dell'orgoglio bibliotecario vuole sottolineare l’importanza delle biblioteche, luoghi aperti, gratuiti, 

alla portata di tutti, da scoprire e valorizzare, e sul delicatissimo compito che quotidianamente le 

biblioteche italiane svolgono, come punto di riferimento per tutte le dimensioni della vita 

associativa, per la cultura, per la formazione, per la ricerca, l’accesso all’informazione, la lettura, la 

conoscenza, l’economia, la coesione sociale. 

Si parte martedì 7 ottobre con il 2° Mercatino dei libri usati’, una cessione ad offerta di libri usati 

risultanti dall'operazione di revisione del catalogo che proseguirà fino alla fine del mese, 

un’operazione nel segno del riuso volta ad arricchire il patrimonio della biblioteca, perché l’importo 

raccolto con questa attività verrà utilizzato interamente per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca.  

Martedì 21 ottobre, invece, torna l’appuntamento con Quante storie!’, un pomeriggio di racconti e 

letture animate per bambini della scuola dell’infanzia e delle classi 1° e 2° della scuola primaria. 

Giovedì 30 ottobre sarà la volta di Paura in biblioteca!!! Si avvicina Halloween e la biblioteca verrà 

popolata da streghe, orchi, mostri ed altri misteri nei racconti e nelle letture dedicati ai più piccoli 

tra i lettori della biblioteca. 

Ma le sorprese non sono finite: grazie alla proficua collaborazione con la scuola primaria e 

secondaria di primo grado di San Lorenzo Nuovo, scuola e biblioteca prenderanno parte alla fine di 

ottobre alla lodevole iniziativa Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, tre giorni speciali per 

‘liberare’ la lettura nelle scuole, promossi dal Centro per il libro e la lettura (MiBACT) e dalla 

Direzione generale per lo studente (MIUR). Libriamoci punta a incentivare il piacere della lettura a 

voce alta nelle scuole, rendendo gli alunni protagonisti attivi, e con questo obiettivo le classi 

partecipanti metteranno in piedi una maratona di lettura tra studenti, che si alterneranno nella lettura 

dei passi preferiti tratti da libri scelti in biblioteca.  

Per informazioni dettagliate sugli eventi si possono visitare le pagine ufficiali delle singole 

manifestazioni:  

http://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride2014/  

http://www.ilmaggiodeilibri.it/libriamoci.html 

 

 

Per informazioni e comunicazioni 

Orario di apertura della biblioteca:  

lunedì e giovedì: 10.00-13.00/15.00-18.00; martedì e venerdì: 15.00-18.00 

Sede: via dell'Ospedale  

Tel 0763-726010 

e-mail: biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it Facebook: Biblioteca San Lorenzo 
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