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COMUNICATO STAMPA
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore
Numerose le iniziatve in tutte le scuole cittadine lunedì 23 aprile 2012
Il 23 aprile 2012 si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, voluta
dall’Unesco per incoraggiare il piacere della lettura ed il rispetto per l’insostituibile ruolo di
coloro che hanno costruito il progresso sociale e culturale dell’umanità.
Per l’occasione, numerose realtà bassanesi aderenti al Comitato di educazione alla lettura,
sostenuto dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, propongono iniziative ed eventi che
testimoniano una spiccata sensibilità del territorio nei confronti di un tema profondamente
pedagogico, qual è quello del libro come strumento di formazione.
Nella giornata di lunedì, il I Circolo didattico propone presso la scuola primaria di S. Croce, alle
ore 17 un appuntamento con lo scrittore Roberto Pittarello, rivolto ad insegnanti, genitori ed
educatori. Collaboratore di Bruno Munari dal 1979 al 1998, Pittarello è docente di Disegno e
didattica delle arti visive presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università
degli Studi di Padova, e presenterà il suo nuovo libro “I laboratori creativi con adulti e bambini.
Il II Circolo propone invece nelle scuole scuole la terza edizione della "Tombolalibro", un
grande gioco che propone lo scambio di libri fra i bambini mentre il Comitato Genitori
organizza presso la “Campesano” un mercatino di libri usati.
Infine, sempre lunedì, il III Circolo realizza l’iniziativa “A scuola senza zaino", con attività che
si sviluppano dal libro, dalla lettura e dal film d’animazione “UP”, mentre le scuole Graziani
organizzano una intera mattinata sul tema del libro e della lettura.
Calendario articolato per la Scuola Media Bellavitis: dal 16 al 23 aprile, i ragazzi leggeranno in
cima alla torre civica - tempo permettendo - "I racconti del Canal di Brenta", storie di natura e
di cultura del nostro territorio dello scrittore Andrea Gastner, mentre con il torinese Fabio
Geda il 2 maggio scopriranno il libro "Nel mare ci sono i coccodrilli" tradotto in oltre 30 paesi
Infine la Biblioteca Civica, dal 23 aprile al 19 maggio, propone una mostra dal titolo "Il 25
aprile a Bassano", con una ricca bibliografia di saggi, romanzi e documenti, sul tema.

