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"Ottobre piovono libri", la quarta
edizione alla biblioteca comunale
di Davide Cufalo

La biblioteca bomunale “Gramsci” di Ribera organizza, in collaborazione con il Comune, la quarta
edizione della manifestazione “Ottobre, piovono libri: i luoghi della lettura”, promossa dall’Istituto per il
libro e dal ministero dei Beni e le attività culturali. Nell’ambito della manifestazione, che si svolgerà a
Ribera, dal 6 ottobre al 10 novembre, saranno realizzate, in collaborazione con gli istituti scolastici, una
serie di attività culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti per affascinarli con il mondo del libro, della
lettura e della scrittura.

L’inizio è previsto martedì, 6 ottobre, alle 17, presso la sala convegni del palazzo di città, con un “Caffè
letterario” al quale parteciperanno Salvatore Ferlita, giornalista di La Repubblica e critico
letterario, Simona Marchini, attrice di teatro ed eclettica donna dello spettacolo, mentre Angelo Pitrone,
fotografo e accademico italiano, esporrà, sempre nella sala convegni, i suoi suggestivi scorci fotografici.
Il secondo appuntamento è un concorso di lettura rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte
elementari, i quali, dopo avere letto in biblioteca un libro da loro stessi scelto, compileranno una scheda
di verifica. Sarà compito di una giuria valutare le performance dei piccoli lettori e premiare i primi tre
classificati per ogni istituto.

Il premio letterario “Un racconto breve con l’odore e la magia dei tuoi luoghi” è invece destinato ai
ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, oltre che agli adulti che desiderino partecipare al
concorso.
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