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Debutterà il 23 aprile con la
Giornata mondiale del libro e
del diritto d'autore, il progetto
culturale "Città invisibili".
Quattro testimoniai d'eccezione Gian Antonio Stella, Marco
Paolini, Tiziano Scarpa, Lorenzo Monguzzi sostengono,
anche con un video, questa
originale campagna nazionale
a favore del libro e della lettura
promossa dalla più grande
rete culturale di comuni e
scuole del Veneto dedicata ai
ragazzi.
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DAL 23 APRILE

Citt à Invis ibili popolate

parole

Torna il progetto dedicato ai giovani e alla lettura
di Silvia Gorgi
PADOVA

Le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure diceva Marco Polo nelle Città Invisibili di Calvino . La lettura è una
delle vie che permette a ognuno
di noi di immaginare, di costruire liberi pensieri . Arriva alla seconda edizione un progetto culturale che promuove la lettura
attraverso un approccio autentico e fertile soprattutto da parte
delle nuove generazioni.
"Città Invisibili" parte da questo. E quest ' anno due azioni corali apriranno le sue iniziative
sul territorio . Il 23 aprile, nella
giornatamondiale del libro e del
diritto d' autore, ci sarà un
Flashbookmob , ossia ci si ritroverà in piazza - in tutta Italia con il proprio libro preferito in
mano. Alle 9.15 si inizierà a leggere per tre minuti, e dopo aver
pronunciato «i libri sono come
la mente : funzionano solo se li
apri» partirà la campagna nazionale, dal 23 al 31 aprile, «Mettia-
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Marco Paolini, testimonial
moci la faccia». Quattro testimonial d'eccezione Gian Antonio
Stella, Marco Paolini , Tiziano
Scarpa, Lorenzo Monguzzi sosterranno con un video chi resiste e continua a leggere in Italia
(attualmente il 43% degli adulti). Tutti possono partecipare, fotografandosi con il proprio libro
preferito e inviando la foto a
www.cittainvisibili.org.

Il progetto "Città Invisibili"
che proseguirà fino a giugno

2015. Coinvolge in maniera capillare bambini, insegnanti, genitori, scuole, biblioteche, amministrazioni, librerie d'Italia indipendenti, sensibilizzando la
comunità sul ruolo e sul valore
delle politiche culturali dedicate
ai bambini e ai ragazzi: leggere,
guardare, narrare, aiuta a sviluppare una riflessione critica e un
"pensiero impertinente", tutte
azioni che contribuiranno a formare i cittadini del futuro. Proprio per questo Regione, Provincia, fondazioni si sono strette attorno a questa iniziativa che vedrà, durante la Fiera Campionaria di Padova, dal 10 al 18 maggio, l'allestimento dello spazio
Città Invisibili Kids Village, e lo
sviluppo di quattro aree di intervento: Biennale di Letteratura e
Cultura per l'infanzia, Festival
itinerante per ragazzi, Rete Scuole d'Eccellenza e il 23 aprile 2014
e 2015 Giornate Evento dedicate
al Libro e alla Lettura.

Ideatrice e direttice di "Città
Invisibili" è Marnie Campagnaro,
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Comuni e scuole in rete

«Le città invisibili»
Da Paolini a Scalpa
nel nome del libro
123 aprile si terrà la Giornata mondiale del libro e
del diritto d'autore: biblioteche e librerie indipendenti
di tutta Italia lanceranno iniziative per la valorizzazione
della lettura.
Il Veneto risponde all'appello e fa squadra con «Città
invisibili», progetto culturale giunto alla seconda edizione, che ha scelto di inaugurare il calendario dei suoi
eventi proprio partendo dal
flashbookmob che, il
23 aprile alle 9.15, invaderà le piazze di tanti comuni e, per tre

sibili», la più grande rete
culturale di comuni e scuole
del Veneto per la promozione della letteratura per ragazzi, che, l'anno scorso, ha
coinvolto 16mila studenti.
Da aprile 2014 a giugno
2015: «quattro le anime»,
per dirla con le parole di
Marnie Campagnaro, ideatrice del progetto e docente
di Teoria e storia della letteratura per l'infanzia e della
biblioteca all'università di
Padova. Si parte dall'evento
del 23

minuti, accoglierà
un esercito di lettori
ad alta voce (in piazza Duomo a Padova
arriveranno molti

studenti del territorio, l'elenco completo delle piazze
nei prossimi giorni su:
www.cittainvisibili.org).
Ma non è tutto, a questa iniziativa se ne aggiunge un'altra: «Ci metto la faccia» (dal
23 al 3o aprile), la campagna nazionale dedicata ai lettori, protagonisti di una foto con il loro libro preferito.
A metterci la faccia anche
Marco Paolini e Lorenzo
Monguzzi, Gian Antonio
Stella e Tiziano Scarpa, quattro testimonial d'eccezione
per l'apertura di «Città invi-

Si parla di noi

aprile, per passare alla Biennale di Letteratura e cultura
per l'infanzia con workshop
per insegnanti (il clou a settembre), il Progetto Rete
delle scuole d'eccellenza e il
Festival itinerante per ragazzi. Quest'ultimo vanta, per
il 2014, la collaborazione
con Jolefilm di Francesco
Bonsembiante e Marco Paolini e porterà nelle scuole
proiezioni gratuite del film
La prima neve di Andrea Segre.

Francesca Boccaletto
.J RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via la manifestazione dedicata agli 'ádulti di domani"
Primo appuntamento il fshbookmob in piazza Duomo

Ines Thomas

La città invisibile
si svela con un libro

dulti e ragazzi con un
libro in mano: la manifestazione "Città invisibili, diamo gambe all'immaginazione"
sta per decollare tra pochi
giorni con una serie di iniziative coinvolgenti. Il progetto,
alla seconda edizione, ha lo
scopo di sottolineare il valore
della lettura, in particolare tra
i giovani, "gli adulti del domani" ha detto l'assessore Luca
Littamè, presentando il calendario degli avvenimenti, in
particolare quelli del 23 aprile.
Infatti proprio in questa giornata, in concomitanza con la
Giornata Mondiale del Libro e
del Diritto d'Autore, prenderanno il via due eventi. Il
primo, nelle piazze d'Italia, e, a
Padova in Piazza Duomo: alle
9,15, tutti sono invitati ad un
Flashbookmob; si tratta di presentarsi in piazza con il proprio libro e, ad un segnale
convenuto, leggerne un brano,
ad alta voce, per tre minuti.I
partecipanti potranno filmare
l'evento ed inviare il video a
comunicazione@cittainvisibili.
org. Il secondo appuntamento
si svolgerà dal 23 al 30 aprile:
si chiama Ti metto la faccia" e
fa parte di una campagna nazionale dedicata ai lettori che
possono partecipare fotografandosi con il proprio libro
preferito e inviando la foto a
www.cittainvisibili.org, scrivendo la frase più bella. «Solo
il 43% degli italiani legge- ha
spiegato la coordinatrice Marnie Campagnaro-l'iniziativa
sottolinea anche il valore delle
piccole librerie indipendenti
che al progetto sono coinvolte
insieme alle scuole e alle biblioteche».
A sostegno della campagna
nazionale del libro, "ci hanno
messo la faccia" come testimo-
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nial, anche Gianantomo Stella,
Marco Paolini, Tiziano Scarpa,
Lorenzo Monguzzi.
"Città Invisibili" è anche un
gran contenitore di eventi per
sensibilizzare la comunità, sul
valore delle politiche culturali: nel progetto, quattro sono le
aree di intervento. Oltre al
Flashbookmob e «Ci metto la
faccia», la prima area riguarda
la «Biennale di Letteratura e
Cultura per l'Infanzia»: si tratta di un programma di laboratori, workshop, proiezioni di
film, incontri, suddivisi nella
Regione Veneto. La seconda è
un Festival Itinerante per ragazzi con varie iniziative ed
eventi fieristici sul territorio.
Grazie alla partnership con la
Jole Film di Francesco Bonsembiante e Marco Paolini,
tutti i comuni. le biblioteche e
le scuole, potranno disporre di
una proiezione gratuita del
film «La prima neve» di Segre.
La terza si riferisce a "Rete
Scuole d'Eccellenza", per promuovere la lettura nelle scuole
di ogni grado.

CITTÀ INVISIBILI
II manifesto della campagna
nazionale dedicata ai lettori che
possono partecipare
fotografandosi con il proprio libro
preferito. Sotto "La prima neve"

L dctìhnüh;k
sieeelacon un lihro

Pagina 4

