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MOLTO PIÙ DI UNA FIERA

Così il Vecchio Ospedale Soave
diventa “capitale” delle lettere
E INOLTRE

LABORATORI
DI LETTERATURA
PER LE SCUOLE
n Durante il periodo della
mostra è prevista un’apertura
infrasettimanale su prenotazione delle scuole con la possibilità di partecipare a
La storia infinita
laboratorio di letteratura per
ragazzi e di lettura creativa a
cura di Silvia Cabrini, insegnante della scuola primaria.
Durata approssimativa di
un’ora nei seguenti orari:
- lunedì 22 e lunedì 29 maggio
dalle 14.00 alle 16.00;
- martedì 23 e martedì 30
maggio dalle 9.00 alle 11.00;
- mercoledì 24 e mercoledì 31
maggio dalle 9.00 alle 12.00.
Fino a esaurimento disponibilità.

ORARI DI APERTURA
Venerdì:
dalle 16.00 alle 19.00
Sabato, domenica e festivi:
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 19.00
Aperture straordinarie sono previste in occasione degli eventi in
programma e delle visite scolastiche su prenotazione.

chiamo. Una di queste è sicuramente
quella di Marina Di Guardo: nata e
vissuta per anni proprio a Codogno,
questa scrittrice oggi accasata a
Cremona farà tappa a LibriAmo per
presentare il suo ultimo libro Com’è
giusto che sia, thriller-noir pubblicato da Mondadori. Si viaggerà invece
in buona parte del mondo con Anna
Maria Ferrarini di San Rocco al Porto
che a LibriAmo presenterà i suoi due
volumi Appunti di viaggio di una turista curiosa e Oltre l’Europa. Viaggi
del nuovo millennio.
Sviscera la tematica sociale dei bisogni educativi di studenti “speciali” il
libro La palestra degli eroi scritto da
Chiara Baldini di Lodi, mentre il presidente della Commissione Tributaria
di Roma Carlo Maria Grillo presenterà il suo libro Riflessioni anodine su
vendetta e... dintorni.
Sapore “d’amarcord” per tutti i codognesi con le letture da I figli del parco di Gianni Menta, autore di Codogno pronto a focalizzare memorie ed
aneddoti di chi era ragazzo negli anni
Sessanta e Settanta e si ritrovava al
parco di piazza Cairoli.
Sempre di Codogno anche due altri
autori presenti a LibriAmo: Andrea
Fedeli e Romina Scarpanti, il primo
con la sua “fatica” letteraria d’esordio – il romanzo Il diavolo in testa -,
la seconda con il suo primo libro illustrato, Taylor Tales. Senza cuore.
Sottolineatura importante: LibriAmo
avrà molto da offrire anche ai bambini: in scaletta ci sono infatti letture a
tema e laboratori creativi, anche con
l’apporto dell’associazione Codogno
Comics. Partecipata dalle librerie cittadine, la manifestazione è pure su
Facebook all’indirizzo LibriAmo.Invito alla lettura.

stefanosiboni.it

n La lettura come esperienza che
appaga e dà piacere. Nutrendo il cuore e la mente, rilassando l’anima. Non
si esagera nel dire che LibriAmo. Invito alla lettura punta ad offrire ai
visitatori un percorso espositivo
quasi “sensoriale”, dove il libro andrà
toccato, aperto, fatto scorrere nelle
sue pagine. E pure in parte letto, se si
vuole, grazie all’idea (bellissima) dell’allestimento di veri e propri “angoli
della lettura”, arredati con mobili antichi e piante da interno. E di libri al
Soave se ne attendono davvero tantissimi – circa 700 –, esposti in una
mostra suddivisa in otto ambiti tematici: narrativa italiana, narrativa
straniera, poesia, racconti storici, ragazzi, donne, viaggi e cucina.
Tutti questi libri fanno parte del patrimonio della biblioteca “Popolare
Luigi Ricca” di Codogno, tra loro ce
ne saranno diversi in arrivo anche da
altre biblioteche del Lodigiano. Ad
averli selezionati con attenzione
(evidenziandone perfino le parti salienti) sono stati i curatori di LibriAmo, Sonia Baggio, Gianluigi Berselli e
Rita Pedemonte, tre insegnanti talmente appassionati di libri da aver
accettato di impegnarsi nella organizzazione dell’evento per contagiare
altri a questa passione.
Di certo, LibriAmo – oltre alla esposizione libraria – è anche un cartellone
ricchissimo di eventi. A cominciare
dal giorno dell’inaugurazione: in programma ci sono le premiazioni della
13ª edizione del concorso letterario
“Anna Vertua Gentile” (un totale di
260 racconti in gara) e la consegna
della borsa di studio alla memoria di
Barbara Ferroni.
Gli incontri con gli autori saranno poi
numerosi, con diverse “firme” di ri-
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