COMUNICATO STAMPA NOVEMBRE 2014
Grande soddisfazione nella biblioteca comunale di San Lorenzo Nuovo per i risultati
più che positivi registrati dalle varie iniziative programmate nello scorso mese di
ottobre in biblioteca.
Il mese si è aperto con l’adesione al Bibliopride, la manifestazione indetta
dall’Associazione Italiana Biblioteche, in occasione della quale sono state
organizzate giornate di lettura dedicate ai più piccoli e un mercatino dei libri usati, il
cui ricavato verrà utilizzato per l’incremento del patrimonio librario.
Gli ultimi giorni di ottobre invece sono stati all’insegna della partecipazione a
Libriamoci, la nuova iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - con il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con la Direzione Generale per lo
studente. Per Libriamoci è stata organizzata una maratona collettiva di lettura in
collaborazione tra la biblioteca e le scuole locali, primaria e secondaria di primo
grado, in cui gli studenti partecipanti sono stati protagonisti della lettura a voce alta
di brani selezionati da libri precedentemente scelti nella sezione ragazzi della
biblioteca. Visto l’entusiasmo che l’iniziativa ha suscitato tra gli studenti, gli
organizzatori hanno deciso di proseguire l’esperienza proponendo appuntamenti
analoghi nel corso dell’anno scolastico, nell’intento di diffondere con costanza il
piacere della lettura tra le giovani generazioni.
In questo mese di novembre invece la biblioteca aderirà per il terzo anno consecutivo
alla Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, ancora una volta in
sinergia con il Museo del Fiore di Acquapendente. Per questa edizione la biblioteca
darà il suo contributo con una mostra bibliografica allestita nelle sale di lettura,
organizzata in collaborazione con la classe III della locale scuola secondaria di primo
grado. La selezione di testi, dal titolo Il paesaggio in letteratura, illustrerà con un
ricco excursus bibliografico i modi in cui il tema del paesaggio è stato trattato nel
testo letterario, secondo un percorso cronologico che partirà dalle prime esperienze
nella letteratura medievale fino alla narrativa contemporanea, con una particolare
attenzione verso il panorama letterario italiano.
La mostra sarà visitabile liberamente in biblioteca durante l’orario di apertura a
partire dal 24 novembre fino al 15 dicembre.
Non mancherà un appuntamento dedicato specificamente ai più piccoli, il 27
novembre alle ore 17.15, con Il paesaggio incantato, un pomeriggio di fiabe e
narrazioni per bambini della scuola dell’infanzia e delle classi 1° e 2° della scuola
primaria.
Info e contatti
Orario di apertura:
lunedì: 10.00-13.00/15.00-18.45; martedì, giovedì e venerdì: 15.00-18.45
Sede: via dell'Ospedale Tel 0763-726010
e-mail: biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it
Facebook: Biblioteca San Lorenzo
http://www.unesco.it/cni/index.php/settimana-dess-2014

