Progetto LeggiAMO 0-18 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNICATO STAMPA
LEGGIAMO 0-18 APPRODA A PORDENONELEGGE CON L’INIZIATIVA “UN LIBRO SOSPESO PER
NESSUNO ESCLUSO” E INVITA A DONARE UN LIBRO, PERCHÉ LA LETTURA POSSA ESSERE
DAVVERO DI TUTTI E PER TUTTI. IL 17 SETTEMBRE UN INCONTRO SUI LIBRI PER L’INFANZIA E
INFINE IL PROGETTO ONLINE “PENNE D’OCA”: VIDEOINTERVISTE IN PILLOLA AGLI AUTORI DA
PARTE DI GIOVANISSIMI REPORTER.
Il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 sarà presente quest’anno a
pordenonelegge, festa del libro con gli autori e vi prenderà parte con diverse attività: dall’iniziativa “Un
libro sospeso”, agli incontri dedicati alla letteratura per l’infanzia, fino alle video interviste in pillole
“Penne d’oca”, LeggiAMO 0-18 pone al centro delle sue proposte, naturalmente, l’importanza della
lettura e del suo valore sociale e culturale.
All’insegna di uno dei valori più importanti che LeggiAMO 0-18 porta avanti da sempre è l’iniziativa “Un
libro sospeso per Nessuno Escluso”, che promuove l’inclusività e il valore fondamentale della lettura
condivisa tra tutti i bambini e i ragazzi. In collaborazione con la Fondazione pordenonelegge, LeggiAMO 018 invita i visitatori del festival che acquistano un libro per sè ad acquistarne uno “in più”, a propria
scelta e donarlo al progetto.
Il libro in più sarà destinato, nell’ambito delle attività di LeggiAMO 0-18, a bambini e ragazzi che fanno
parte di realtà con difficoltà socio-culturali. Un’iniziativa che rafforza e dà senso al valore sociale della
lettura e all’importanza che la lettura sia un diritto di tutti, affinché tutti possano scoprire la bellezza di
leggere e il valore culturale ed educativo della lettura e dei libri come strumento di crescita e riscatto
per le nuove generazioni.
Sempre per LeggiAMO 0-18, venerdì 17 settembre, alle 17 nella Sala Degan della Biblioteca Civica, Nati
per Leggere propone, l’incontro “Con tutti i sensi. Crescere con i libri, libri per crescere”, con Angela
Del Gobbo e Nives Benati. Modera Roberta Garlatti. Al centro dell’incontro – dedicato a genitori e
operatori – la Presentazione della nuova guida Nati per Leggere, Settima edizione, una guida redatta
dall’Osservatorio Editoriale Nati per Leggere: le ospiti dell’incontro sono proprio le curatrici dell’edizione e la
referente regionale di Nati per Leggere FVG. Perché come uno scrigno prezioso ogni libro porge i suoi doni,
invita a immergersi in territori inesplorati e tuttavia famigliari dove si intrecciano pensieri, parole emozioni. Al
termine dell’incontro verranno proposte alcune letture dedicate ai piccolissimi, a cura dei Volontari Nati per
leggere FVG e del gruppo A Viva Voce Polaris; il momento dedicato alle famiglie, dal titolo “Grandi storie
per piccole orecchie”, vedrà protagoniste le più belle e nuove storie dell’editoria per la prima infanzia,
tratte con cura dalla bibliografia Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori.
Un’altra iniziativa di LeggiAMO 0-18 per pordenonelegge porta il suggestivo titolo di “Penne d’oca” e vede
al centro alcuni giovani intervistatori in erba, per la cura di Fondazione Radio Magica Onlus in
collaborazione con pordenonelegge. Al centro del progetto sono dei ragazzi, scelti dallo staff del Festival,
tutti di età compresa tra i 15 e il 16 anni che provengono da diverse scuole della regione: dal Liceo
Classico Stellini, dal Liceo scientifico Copernico e dal Liceo scientifico Marinelli di Udine e dal
Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone. I giovani intervistatori si sono confrontati con alcuni tra i principali
autori dello scenario italiano, ospiti a pordenonelegge: Andrea Maggi, Enrico Galiano, Pierdomenico
Baccalario, Marta Palazzesi e Lodovica Cima e con loro hanno parlato dei loro ultimi lavori.
Gli incontri sono diventati delle videopillole, montate e selezionate con cura e introdotte dalla copertina
dell’illustratrice Caterina Santambrogio. Le interviste saranno diffuse attraverso i social di LeggiAMO 018 e di pordenonelegge nelle giornate subito antecedenti al Festival: racconteranno le storie dei libri ("La
voce di carta" di Lodovica Cima; “Dante e Giotto amici molto speciali" di Pierdomenico Baccalario, “Mustang”
di Marta Palazzesi, “Felici contro il mondo” di Enrico Galiano e “Conta sul tuo cuore” di Andrea Maggi), ma
anche quelle degli autori attraverso la visione e le emozioni dei ragazzi che li intervisteranno.
LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha come
partner il CCM Consorzio culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del
Bambino Onlus, Damatrà Onlus, Fondazione Radio Magica onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG,
Associazione Culturale Pediatri e Ufficio Scolastico Regionale.
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