…ponti per l’immaginario

COMUNICATO STAMPA
MAGGIO DEI LIBRI. A Formello 2° edizione del Concorso Letterario dedicato alla
Via Francigena: l’Associazione ScaffALI promuove la competizione oltre i confini
Comunali.
Il 22 maggio presso il Centro Civico delle Rughe, al mattino, verranno premiati i ragazzi di
Formello, nel frattempo, alle 10.30, è prevista una camminata lungo la Via Francigena dedicata ai
più piccoli, con merenda e giochi all’aria aperta. Il breve viaggio è aperto a tutti ed è prevista una
quota di partecipazione di € 6,00 per i bambini. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, sarà la volta
dei piccoli provenienti da altri comuni, Magliano, Sacrofano e Roma.
Il 24 maggio, nel pomeriggio, saranno premiati invece i giovani adulti; presenti i ragazzi del Liceo
Ignanzio Vian di Bracciano. Questo secondo appuntamento sarà al Centro Storico nella magica
cornice di palazzo Chigi in FANTẢSYA, Festa della Letteratura Fantastica. Entrambi i giorni stand,
attività, visite guidate a Mansio e molto altro: un modo ricco di celebrare il MAGGIO DEI LIBRI.
In quest'occasione verranno inaugurate due nuove sale lettura. Grazie alla donazione della
preziosa e ingente biblioteca privata di Gianni Bonagura, dedicata alla letteratura, alla musica e
della rarissima raccolta di libri dedicati agli orologi solari di Mario Catamo, la Biblioteca offre ai
suoi utenti nuovi spazi per la lettura, lo studio e la ricerca.
Il principio di sussidiarietà sembra essere la chiave per promuovere la cultura nel nostro paese. Le istituzioni, anche le
più attente alla cultura e ai temi dell’accoglienza, necessitano sempre più del supporto di associazioni locali per
trasformare in realtà i progetti più ambiziosi. Nasce così il gemellaggio tra ScaffALI e la Biblioteca Comunale, nel
contesto del Concorso Auletta Armise, per perseguire l’obiettivo comune di promuovere la passione della scrittura (e
della lettura) tra i giovani. L’Associazione ScaffALI, nata nel 2012, vede nella cultura del leggere e dello scrivere una
traccia dell’ identità territoriale, e non a caso torna il tema della Via Francigena : ha attivato gratuitamente minilaboratori introduttivi al fine di stimolare la partecipazione dei più piccoli ed intercettare l’attenzione delle insegnanti.
“L’obiettivo - spiega la presidente di ScaffALI Angelica Alemanno - è quello di trasformare l’appuntamento annuale con
il Concorso in un pretesto ricorrente per entrare nelle scuole e portare laboratori di scrittura, visite guidate e proiezioni.
Tutto ciò che possa rendere l’esperienza della scrittura di viaggio un viaggio in sé stesso. Per realizzare tale obiettivo
abbiamo partecipato ad un bando pubblico indetto dalla Regione che mira proprio a finanziare progetti formativi che
potenzino l’offerta didattica del Lazio”.

SAVE THE DATE
22 maggio, ore 10.30, Centro Storico di Formello, passeggiata sulla Francigena dedicata ai più
piccoli (€6,00) ; ore 15.30 Premiazione Concorso dedicata ai più piccoli, presso il Centro Civico Le
Rughe, stand espositivi e attività ricreative
24 maggio, ore 16.30, Palazzo Chigi, premiazione Concorso sezione giovani adulti.
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