La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Dal 10 al 15 ottobre, a Carbonia, tornerà il Festival "Tuttestorie".
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A Carbonia si rinnova anche nel 2019 l’appuntamento con il Festival di Letteratura per ragazzi
“Tuttestorie”, intitolato “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”. La tappa cittadina del
Festival è curata dallo SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis), in collaborazione con il
Comune di Carbonia.
«Siamo onorati di poter organizzare il Festival Tuttestorie, un’iniziativa di promozione della lettura che da
diversi anni sta registrando una crescita della domanda da parte delle scuole. Gli alunni partecipano con
grande entusiasmo, incentivati dalla possibilità di incontrare e conoscere alcuni tra gli autori più prestigiosi
nel panorama della Letteratura per ragazzi. La collaborazione tra scuole e biblioteche del territorio è
fondamentale per la buona riuscita di questo appuntamento», ha detto il sindaco Paola Massidda.
Presso la Biblioteca di Carbonia, polo di riferimento per tutto il bacino SBIS e oltre, si alterneranno circa
120 classi, per un totale di 2000 alunni – accompagnati dai rispettivi docenti – provenienti da istituti di vario
ordine e grado (dalla Scuola dell’Infanzia sino alle Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is Gannaus, Is
Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Paringianu, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni
Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Terresoli, Tratalias, Villamassargia e
Villaperuccio.
Una parte importante del festival sarà dedicata all’Ufficio Poetico, ideato da Bruno Tognolini e ora guidato
dai maestri Andrea Serra e Valentina Sanjust.
L’Ufficio Poetico, il motore scrivano del Festival, raccoglierà pensieri di bambini e ragazzi prima e durante
il festival, e come da tradizione, li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival o in altre modalità scelte da
ogni biblioteca.
A tal proposito, domani, venerdì 15 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso i locali della Biblioteca
Comunale di Carbonia si svolgerà un incontro con Andrea Serra e Valentina Sanjust. Si tratta di un’attività
propedeutica al lavoro che le insegnanti e i bibliotecari faranno con i ragazzi per la raccolta del materiale
dell’Ufficio Poetico.
Un incontro di due ore, svolto in modalità laboratoriale, in cui verrà esplorato il tema del Festival.

1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

