I libri rendono liberi
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COMUNICATO STAMPA: 30 marzo 2011
L’associazione Librialsole e Tagete edizioni presentano L’Era dei Libri a Lavello, 3^ edizione
dell’evento editoriale promosso dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado "F. C.
Villareale" di Lavello (Pz), con il patrocinio e il contributo dell’Azienda di Promozione Turistica
della Basilicata e del Comune di Lavello, un appuntamento culturale rivolto ai giovani studenti
della scuola e alle famiglie.
Dopo il successo delle passate edizioni, la dirigente dott.ssa Antonella Ruggeri, con il supporto dei
docenti della scuola media ”F. C. Villareale” ripropone questo appuntamento particolarmente
importante perché promosso e progettato da questa scuola che ha investito, nonostante i gravosi
tagli economici subiti in questi anni, in un progetto culturale innovativo che porterà a conoscenza
dei giovani lettori libri, scrittori e case editrici provenienti da tutta Italia. Seguito in ogni fase della
realizzazione dagli insegnanti coordinati dalla professoressa Maria Pia Vilonna, l’edizione di
quest’anno ha importanti novità: il Premio scuola Villareale, da un’idea di Vito Bollettino, che ha
coinvolto tre libri di scrittori per ragazzi, selezionati dagli studenti delle classi seconde e terze della
scuola , da loro letti e valutati e che saranno premiati durante la fiera del libro e il concorso In quale
libro ti piacerebbe vivere, rivolto a tutti gli alunni della scuola. Il programma culturale di
quest’anno interesserà sia gli studenti che le famiglie: si articolerà in due giornate riservate agli
alunni delle scuole la mattina, e nel pomeriggio/sera sarà di apertura al pubblico, con genitori e
ragazzi che visiteranno la fiera del libro e parteciperanno agli appuntamenti.
Sono molti gli ospiti illustri di questa manifestazione, come sempre il progetto culturale è stato
accuratamente studiato dalla commissione docenti della scuola ed il risultato è un programma ricco
di eventi interessantissimi.
Il venerdì mattina il professore Livio Sossi, saggista, docente di letteratura per l’infanzia
all’università di Udine, tra i più apprezzati critici e talent scout del settore, terrà una lezione agli
studenti delle classi terze accompagnato dallo scrittore per ragazzi serbo Uroš Petrović che
presenterà I Misteri della casa del Ginkgo, il suo ultimo eccezionale lavoro pubblicato in Italia dalla
casa editrice Secop.
Il pomeriggio di venerdì dalle ore 16 presso il teatro cittadino del Sacro Cuore, dopo i saluti delle
autorità avremo la presentazione del libro La scomparsa della luna di Michele Battaglino, Manni
editore, un romanzo sospeso tra reale e surreale, che prefigura scenari possibili e mette in
discussione le sicurezze dell’abitudine divenute soltanto certezza della provvisorietà dell’esistenza.
Paesaggi immaginari si alternano a ricordi di luoghi lucani tanto cari all’autore di Genzano.
Seguirà una lezione del professor Livio Sossi, il quale parlerà ai genitori presenti dell’importanza
della lettura per i ragazzi e di come consolidarla, argomento di estrema attualità ed importanza in
questo momento, un aiuto concreto ai genitori che desiderano conoscere stimolanti spunti di
educazione alla lettura. Chiuderà il programma del pomeriggio la lettura espressiva e la
drammatizzazione dei libri La fiabe delle tre melarance, Il buio, il Carnevale e la luce da parte
degli alunni delle classi I A, I B e I C.
Il sabato mattina la scrittrice Maria Giovanna Luini, medico oncologo dell’I.E.O. di Milano,
presenterà alle classi prime il libro da lei curato e scritto da Umberto Veronesi Perché la salute va
spiegata ai ragazzi, Brioschi editore. Le classi seconde parteciperanno alla presentazione de Le

avventure di Mark il piccolo detective di Pietro Battipede, vice questore di Bari,collana di romanzi
gialli per ragazzi di scuola media sul tema della legalità. Secop edizioni.
Il programma del pomeriggio prevede, dalle ore 16, la presentazione del libro di Mario Di Ciommo
Dignità e Stato costituzionale, Passigli editori; l’autore, laureato in giurisprudenza e ricercatore in
diritto costituzionale, lavellese di nascita, vive e lavora a Roma. Il libro ci introduce a temi di forte
attualità, infatti negli ultimi decenni la "dignità umana" è andata assumendo - nelle Costituzioni,
nelle legislazioni e nelle giurisprudenze europee - una crescente centralità. Il rapporto tra Uomo,
società e potere politico pone oggi questioni nuove e complesse. Emerge la necessità di una
riflessione costituente che sia capace di ritornare ai principi e ai valori alla base della nostra
convivenza per verificarne effettività e realizzabilità, e per rivisitarli e riscoprirli alla luce della
realtà contemporanea. I giovani studenti premieranno i vincitori dei concorsi indetti dalla scuola
media Villareale, il concorso “In quale libro ti piacerebbe vivere” e il “Premio scuola Villareale”. I
tre scrittori finalisti e presenti alla manifestazione sono: Nicola Brunialti con Il fantastico viaggio di
Willy Morgan, Lapis edizioni, Antonio Ferrara con Una storia elettrizzante, Lineadaria edizioni e
Carlo Carzan con Ti ricordi il calcio? Sinnos editrice.
Concluderà il programma del pomeriggio la lettura espressiva e la drammatizzazione dei libri La
casa di pane, In tasca a blu e I musicanti di Brema da parte degli alunni delle classi prima H e
prima I.
Ospite d’onore del pomeriggio l’amico Vito Bollettino.
Saranno presenti le case editrici: A.Car edizioni, Babalibri edizioni, Brioschi editore, Campanila
edizioni, Edigiò edizioni, Editoriale Scienza, Edizioni Creativa, EMI edizioni, Fatatrac edizioni,
Federighi editori, Felici editore, Historica edizioni, Il Ciliegio edizioni, Il Leone Verde editore,
Lapis edizioni, Lineadaria edizioni, Manidistrega editrice, Manni editore, Nuove Edizioni Romane,
Orecchio Acerbo edizioni, Paolo Acco edizioni, Puccibò edizioni, Secop edizioni, Sinnos edizioni,
Sonda edizioni, Tagete edizioni, WIP edizioni, Zephyro edizioni.
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