Fiorisce il Maggio dei Libri nella biblioteca di San Lorenzo Nuovo
Si è aperta da qualche giorno la settima edizione della campagna nazionale di
promozione della lettura Il Maggio dei Libri. Leggere fa crescere, promossa dal
Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in
collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
Anche quest’anno la biblioteca comunale di San Lorenzo Nuovo aderisce alla
manifestazione con un ricco programma di iniziative, rivolte in particolar modo ai
bambini, per trasmettere fin da subito alle giovani generazioni il piacere di leggere,
ascoltare, raccontare storie, facendo diventare il libro una componente gradevole
della loro quotidianità.
Tanti gli appuntamenti pomeridiani dedicati a bambini e famiglie, organizzati tra
aprile e maggio: la rassegna si è aperta il 26 e 27 aprile con Novelle toscane, letture e
drammatizzazioni di racconti popolari della tradizione toscana; martedì 9 maggio
avrò luogo il laboratorio creativo Carta, forbici e…fantasia!, per bambini di 4 e 5
anni e della classe I della scuola primaria; il 16 e 17 maggio sarà la volta di Dentro il
libro con le mani, un esperimento di costruzione di un libro di storie, con i bambini
delle classi dalla II alla V della scuola primaria; infine Nati per leggere!, in
programma per mercoledì 24 maggio, un laboratorio creativo dedicato ai piccolissimi
bimbi del nuovo Nido Famiglia ‘Il magico mondo di Pollicino’, con cui la biblioteca
ha avviato una proficua collaborazione.
Le iniziative coinvolgeranno anche il mondo della scuola. Lunedì 8 maggio le classi I
e II della scuola secondaria di primo grado prenderanno parte in biblioteca alla
presentazione del libro Il digiuno dell’anima: una storia di anoressia. Sarà presente
l’autrice, Maria Vittoria Strappafelci, che parlerà con i giovani studenti di questo
tema di grande attualità, facendo riferimento alla sua toccante esperienza personale.
Le stesse classi animeranno la passeggiata letteraria Di paesaggio in paesaggio, che
la mattina del 22 maggio invaderà le vie di San Lorenzo Nuovo: i ragazzi si
cimenteranno in una singolare maratona letteraria con letture di brani relativi al tema
del paesaggio tratti dalla letteratura, dal Medioevo alla narrativa contemporanea, con
una particolare attenzione al panorama letterario italiano. Chiunque vorrà potrà
unirsi alla passeggiata, seguendo le letture degli studenti in luoghi significativi del
paese.
Anche quest’anno inoltre, tra maggio e giugno, le sale della biblioteca ospiteranno la
tradizionale mostra intitolata Un mondo di storie!, un’esposizione dei lavori svolti in
biblioteca dai bambini della scuola primaria durante l'anno scolastico 2016-2017,
all’interno dei progetti didattici di promozione della lettura ‘Un mondo di storie’ e
‘Raccontami una storia’ (quest’ultimo promosso dal Sistema Bibliotecario del Lago
di Bolsena e finanziato dalla Regione Lazio, L.R. 26/2009).
La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura.
La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.
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