CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Servizi di Staff – Ufficio Stampa
lì, 17 aprile 2012

COMUNICATO STAMPA
Conclusa con successo la Mostra internazionale di libri per bambini 0-5 anni
Si è conclusa con lusinghiero successo la ricca serie di iniziative promosse dalla Biblioteca civica
e legate alla Mostra Internazionale di libri per bambini 0-5 anni, che l’istituto cittadino ha
ospitato dal 10 marzo al 15 aprile. La mostra ha accolto numerosissimi visitatori, non solo
bambini ma anche famiglie, ragazzi ed educatori incuriositi dalla singolarità della proposta, che
ha messo insieme il meglio della produzione editoriale internazionale per l’infanzia, selezionata
dal progetto “Nati per leggere” e da IBBY, organismo internazionale che promuove la
letteratura infantile nel mondo, per un totale di 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.
Sono stati oltre duecento i bambini delle scuole materne e dei nidi comunali a visitare la mostra
con le loro educatrici e a partecipare a letture animate e cacce al libro. Particolarmente seguito
anche il ciclo di letture ad alta voce per diverse fasce d’età dal titolo “Storie intorno al mondo.
Racconti da altri paesi”, durante le quali agli operatori della biblioteca si sono affiancati lettori
stranieri, che hanno letto delle storie nella propria lingua (con traduzione in italiano) e condotto
piccoli laboratori interculturali. A chiudere l’iniziativa, infine, il seguitissimo incontro, sabato 14
aprile, con lo scrittore Bruno Tognolini, uno dei maggiori scrittori italiani (e non solo) per
l’infanzia, che ha intrattenuto il numerosissimo e partecipe pubblico per quasi due ore,
raccontando poesie e filastrocche.
Le attività per i più piccoli promosse dalla Biblioteca proseguono ora con quattro letture
animante che si svolgeranno nel mese di maggio dal titolo “Storie di amicizia”: giovedì 3
maggio ore 16.45/18.15 (età 6/9 anni), giovedì 10 maggio ore 16.45/18.15 (età 3/5 anni),
giovedì 17 maggio 16.30/18.00 (età 6/9 anni) e sabato 26 maggio ore 10.30/12.00 (età 3/5
anni). La partecipazione è libera, su prenotazione.

