MONTECASTELLO, Pontedera, 31 maggio, 1 e 2 giugno 2007
C'ERA UNA VOLTA UN CASTELLO...
di fiabe, di libri, di giochi e di magia
A Montecastello il 31 maggio, 1 e 2 giugno ci sarà una grande festa per i bambini dai 3 ai 12 anni.
Promosso dall’assessorato alla cultura di Pontedera e organizzato da Tagete edizioni e
dall’associazione Librialsole in collaborazione con le realtà culturali del Comune, è un evento che
coinvolgerà un numero elevatissimo di studenti di scuole dell’infanzia ed elementari, oltre mille
bambini affolleranno il piccolo borgo medioevale e parteciperanno a presentazioni animate, letture,
giochi, spettacoli, merende e molto altro ancora, una festa dalle caratteristiche antiche che vuole
riproporre atmosfere dimenticate della nostra Regione. La grande festa si articolerà in tre giornate: le
prime due, il 31 maggio e il 1 giugno, oltre 1000 studenti di Pontedera e dintorni con i loro insegnanti,
parteciperanno alle presentazioni di libri, agli spettacoli, ai giochi organizzati dalle varie associazioni
che collaborano all’iniziativa, il 2 giugno dalle ore 10 alle ore 18 invece, il paese si animerà sin dal
mattino per accogliere famiglie e bambini che vorranno divertirsi in un susseguirsi di giochi, spettacoli
e merende, inoltre una micro fiera del libro per ragazzi sarà allestita negli splendidi spazi messi a
disposizione dalla famiglia Torrigiani Malaspina nella loro villa.
Librialsole come sempre in collaborazione con FIDARE, ha voluto dare visibilità e spazi espositivi
gratuiti alle case editrici per ragazzi che, con la loro produzione altamente qualificata, possono
collaborare con gli insegnanti per stimolare i giovani alla lettura. Nel caso specifico di questo evento ci
saranno presentazioni che riguarderanno libri della tradizione letteraria toscana, Boccaccio e Dante per
gioco oppure un classico della letteratura come Ciuffettino e ancora la Piazza dei Miracoli di Pisa
presentata ai ragazzini come un vero miracolo! Non saranno na turalmente trascurati i giochi e le
gustose merende con prodotti locali.
Abbiamo anche pensato ad un incontro professionale tra i responsabili delle numerose biblioteche della
provincia di Pisa e gli editori per creare un contatto diretto tra case editrici indipendenti e bibliotecari
con la speranza di aprire un canale di visibilità molto importante per l’editoria indipendente, a questo
proposito FIDARE rappresenterà i suoi quasi 90 editori iscritti, l’incontro è fissato alle ore 11 di
venerdì 1 giugno presso la sede del Comune di Pontedera, Pisa.

