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COMUNICATO STAMPA
“RIMA VITAMINA”
Incontro con lo scrittore BRUNO TOGNOLINI
sabato 14 aprile ore 16.30 – Biblioteca civica di Bassano del Grappa
E’ davvero un’occasione rara e da non perdere quella offerta dalla Biblioteca civica di Bassano
del Grappa: sabato 14 aprile alle ore 16.30 lo scrittore Bruno Tognolini terrà un incontro dal
curioso titolo “Rima Vitamina. Una passeggiata tra poesie e filastrocche nel retrobottega di un
"poeta per": per bambini, ma anche per insegnanti, genitori, amici, colleghi, insomma per la sua
gente”. Oggetto “prezioso” dell’incontro saranno le rime, a cominciare dalle prime parole
sentite nell’infanzia sillabate in fonemi ritmici, ripetitivi, e poco più tardi articolate in
filastrocche appena più complesse, le cosiddette "rime di culla". Crescendo, i bambini
accompagnano i loro giochi con filastrocche ritmate e fantasiose, che affaticano la lingua in
giochi ed esperimenti neologistici, e soprattutto danno il tempo per iniziare il gioco. A molti
giovani accade poi di partecipare a manifestazioni, di assistere a spettacoli o partite
esprimendosi in "slogan", che altro non sono che filastrocche, discorsi in rima e metro. Altri
slogan troviamo nella pubblicità, rime e metro nelle formule scaramantiche, nelle preghiere e
nelle litanie. Con una larga dotazione di esempi in testo, immagine e audio, l'incontro con lo
scrittore sarà una escursione nelle forme applicate della filastrocca alla vita quotidiana, con la
“poesia scappata dai libri" per approdare nei programmi televisivi, negli spettacoli, sui muri dei
condomini, dei reparti pediatrici, fino alle magliette dei festival e alle merendine. Le poesie e le
filastrocche sono principi nutritivi che aiutano a digerire il bolo grigio e pesante dei linguaggi
che ci sciamano intorno.
Bruno Tognolini è uno dei più importanti scrittori italiani per l’infanzia, ma non solo. Nato a
Cagliari, vive a Bologna, quando non è in viaggio per i mille incontri coi lettori. Dopo un
decennio di teatro negli anni '80, in cui ha lavorato con Vacis, Paolini e Baliani, ora lavora a
tempo pieno come scrittore, per l'infanzia e non solo, ritagliandosi uno spazio di assoluta e
riconosciuta originalità nel panorama nazionale. È autore di programmi televisivi (per quattro
anni dell’"Albero Azzurro" e per tredici di "Melevisione"), di libri per bambini (una trentina di
titoli dal '91 a oggi, tra romanzi, racconti e poesie pubblicati con Salani, Giunti, Mondadori,
Fatatrac, Panini, Carthusia, il Castoro, Artebambini, Topipittori), di teatro e d'altre narrazioni.
Nel 2007 è Premio Andersen come miglior scrittore italiano, nel 2011 Premio Speciale della
Giuria del Premio Andersen per "Rime di rabbia".
L’incontro, che si tiene nella nuova sede della Biblioteca in Galleria Ragazzi del ’99 (via Museo)
è ad ingresso libero.

