Suggestioni d'autore: incontri nelle biblioteche
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Nell'ambito dei già avviati progetti complessivi di educazione al piacere della lettura, attivati
negli scorsi anni ("Nati per leggere" per bimbi in età prescolare, a cura delle biblioteche di
Santarcangelo e di Poggio Berni; "Ali di carta", incontri con autori nelle scuole del territorio, la
cui edizione 2008 si sta concludendo proprio in questi giorni - a cura del servizio gestione
associata biblioteche della Comunità Montana; diversi cicli di incontri con gli autori, promossi
direttamente dalle singole biblioteche) si è positivamente sperimentato come l'incontro diretto
con gli scrittori, con gli autori del libro letto è sempre stato - sia per grandi che per piccini - uno
degli stimoli più significativi per ulteriori letture e/o approfondimenti, ed in particolare un modo
per coinvolgere anche parti della cittadinanza che non frequentano le biblioteche del territorio,
che pertanto non conoscono il ricco patrimonio librario e documentario in loro possesso e a
disposizione degli utenti, i vari servizi (ed anche per certi versi innovativi: es. servizio Wireless,
prestito audiovisivi, ecc.) che questi istituti erogano ai cittadini. L&#146;obiettivo principale del
progetto, insieme alle altre iniziative culturali promosse sul territorio, è dunque quello di far
avvicinare sempre più significativi e diversi settori della popolazione al piacere della lettura,
nonché quello di attirare un numero maggiore di utenti alle biblioteche del territorio, facendole
conoscere in maniera più approfondita.
A completamento quindi di quanto già fatto in questi anni a livello di biblioteche del territorio,
soprattutto indirizzato ai bambini e ragazzi (Progetti "Nati per leggere" e "Ali di carta"), si è
programmato la realizzazione di un ciclo, coordinato e condiviso, di incontri con gli autori
rivolto alla popolazione adulta - promosso in maniera diretta e coordinata dalla Comunità
Montana, per il tramite appunto delle biblioteche comunali coinvolte nella gestione associata e
curato, per ciò che attiene la vera e propria realizzazione del cartellone (individuazione degli
autori, contatti, promozione, ecc.) dal Consorzio "Il libro nella città" di Rimini, ed in particolare
da Manola Lazzarini. Si è positivamente ricercata ed ottenuta, inoltre, anche la collaborazione
di alcune agenzie editoriali del territorio (dell'Agenzia Einaudi di Rimini, per ciò che riguarda
l'incontro con Fois; dell'Editrice FARA per ciò che attiene gli incontri con i vari autori di questa
casa editrice, di Pazzini Editore in relazione all'incontro con Marcello Zanni).
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