
Sale sul podio italiano il progetto
di letture a domicilio organizzate
da Comune e biblioteca. Ottenuto
l'ambito premio di città del Libro
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La direttrice della biblioteca Marta Penzo, a Roma per il premio . L .cRi .

	 :	
Luigi Cristina
	 :	

Valdagno svetta in Italia, per
cultura. È tra le 5"Città del Li-
bro 2011 ", ma soprattutto è pri-
xna, nella categoria dai 10 ai 3 0
inila abitanti . Il premio, pro-
mosso dall'associazione Fo-
rum del libro in collaborazio-
ne con il Centro per il libro e la
lettura e l'Anci, è andato alla
biblioteca civica per "Valda-
gnoracconta di notte" . A ritira-
re il premio (2 mila euro) a Ro-
ma è stata la direttrice di Vill a
Valle, Marta Penzo . Valdag-no
ha primeggiato su 230 concor-
renti con un'iriiziativapromos-
sa per far ritrovare i valdagne-

si attorno ad un racconto, di-
menticando per qualche or a
programmi televisivi, compu-
ter e telefonini . l'edizionepre-
miata; è stata quella dello scor-
so anno, con punti di lettura
allestiti in famiglia, nelle abita-
zioni e con la possibilità di al-
largare la proposta ad amici e
parenti. In definitiva,- a lume
di candela oppure in un'atmo -
sfera che coinvolgesse alla let-
tura, sono stati proposti brani
di libri o saggi a scelta, pe r
estranearsi dal "freddo" con-
tatto con apparecchi elettroni -
ci o informatici facendosi "ri -
scaldare" dall'emozione di te -
sti di narrativa, avventura o di
altri generi . La biblioteca ave -

va messo a disposizione anch e
alcuni lettori volontari, per in-
trattenere a domicilio i parte-
cipanti con una sorta di "filò "
letterario . .All'edizione 201 0
avevano partecipato 242 per-
sone alle quali si erano aggiun-
ti più di 2 .500 studenti di vari e
scuole, dalle materne alle su-
periori cittadine, con attivit à
didattiche sempre a sfondo
culturale . «Proposte di quali-
tà e un'attenta attività di pro-
mozione della cultura del li -

bro sono i cardini della nostr a
biblioteca -commenta l'asses-
sore alle politiche culturali,
Maria Cristina Benetti- Con il
premio ricevuto potremo con -
tinuare ad investire nella pro -
mozione della lettura .
Il prossimo anno il Forum

del Libro si terrà a Vicenza e
chissà che il nostro esempio
possa servire per nuove attivi -
tà da realizzarsi anche fuor i
dal territorio comunale» . #
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