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COMUNICATO STAMPA
Biblioteca civica di Bassano del Grappa
MOSTRA INTERNAZIONALE DI LIBRI PER BAMBINI 0-5 ANNI
10 marzo –15 aprile 2012
Si apre sabato 10 marzo nella Biblioteca civica di Bassano del Grappa la Mostra Internazionale di
libri per bambini 0-5 anni, che l’istituto cittadino ospiterà fino al prossimo 15 aprile. La mostra,
aperta a bambini, ragazzi, famiglie ed educatori, permetterà di vedere il meglio della produzione
mondiale per bambini, selezionata da un gruppo di esperti nell’ambito del progetto nazionale “Nati per
leggere” e da IBBY, organismo internazionale che promuove la letteratura infantile nel mondo.
L’esposizione è composta da quasi 400 titoli provenienti da 23 Paesi (Australia, Belgio, Canada,
Colombia, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Iran, Italia, Messico,
Olanda, Russia, Slovacchia, Sudafrica, USA, Svizzera Italiana, Venezuela) in ben 16 diverse lingue. I
bambini potranno fermarsi a leggere e sfogliare i libri, ammirarne la grafica e cogliere le moltissime
diversità che caratterizzano l’editoria per l’infanzia dei diversi paesi. A far la parte del leone i libri sugli
animali, ma anche sulle paure, sull’amicizia, sulle storie legate al folclore nazionale, mentre non
mancheranno di incuriosire le diversità di scrittura: dall’arabo al giapponese, dal cirillico all’hindi.
In occasione di questo appuntamento, dagli evidenti aspetti interculturali, la Biblioteca dedicherà un
intero mese a questi temi. Dal prossimo mercoledì 14 marzo fino al 18 aprile è stato programmato un
fitto calendario di letture animate per diverse fasce d’età dal titolo “Storie intorno al mondo.
Racconti da altri paesi”. Agli operatori della biblioteca si affiancheranno dei lettori di paesi diversi,
che leggeranno delle storie nella propria lingua (con traduzione in italiano) e condurranno piccoli
laboratori interculturali. Mercoledì 14 marzo (ore 16.45 per bambini di età 6/9 anni) le attività saranno
dedicate al Marocco, mercoledì 21 marzo (ore 16.45 per bambini di età 3/5 anni) all’Ungheria, sabato
31 marzo (ore 10.30 per bambini di età 6/9 anni) al Giappone, mercoledì 4 aprile (ore 16.45 per
bambini di età 3/5 anni) al Congo, mercoledì 11 aprile (ore 16.45 per bambini di età 5/7 anni) al Perù e
per finire mercoledì 18 aprile (ore 16.45 per bambini di età 6/9 anni) all’Inghilterra.
Il programma poi si arricchisce di due incontri pubblici: il primo, giovedì 29 marzo ore 20.45 (in
Biblioteca), sarà un momento di riflessione e di stimolo per genitori ed educatori sull’importanza della
lettura. L’incontro, dal titolo “Nati per leggere: familiarizzare con la lettura fin dalla prima infanzia”,
avrà come relatori Giorgia Golfetto (educatrice e formatrice, membro del Coordinamento regionale
“Nati per Leggere in Veneto”), le dottoresse Laura Todesco e Patrizia Bonin (pediatre) e Manuela Adda
(educatrice d’infanzia).
Sabato 14 aprile ore 16.30 la Biblioteca offrirà l’incontro con l’autore Bruno Tognolini, uno dei
maggiori scrittori italiani (e non solo) per l’infanzia, che intratterrà il pubblico leggendo e parlando
di “Rima Vitamina”, una passeggiata nel retrobottega di un poeta tra poesie e filastrocche.
Infine, durante l’intero mese, la Biblioteca metterà a disposizione delle bibliografie e dei
suggerimenti di lettura per bambini, ragazzi e adulti legati al tema della Mostra sui diversi paesi mondo
per un viaggio…con i libri intorno al mondo.
Gli appuntamenti, che si svolgeranno in Biblioteca, sono tutti ad ingresso libero.

