Comunicato stampa
Un patto per la lettura
Ripartire con la cultura
Nel mese di febbraio 2022 tra le APS Le Piazze del Sapere e A Casa di Alice (Sala S.
Leucio) è stato sottoscritto un Patto per la lettura per avviare una collaborazione tra
le due reti, che si impegnano a diffondere la cultura sul territorio come fattore di
coesione sociale e di pari opportunità per i diritti e la cittadinanza democratica, ed
anche per l’apprendimento permanente.
Per l’attivazione del Patto entro l’anno 2022 è stato definito un programma di
attività con alcuni percorsi e progetti da realizzare insieme, anche aperti ad altri enti
culturali come le Librerie Feltrinelli e Pacifico, l’editore Vozza di Caserta.
Proposte eventi
1) In primo luogo si è concordato di attivare una rubrica per la recensione e
presentazione di libri (novità ed autori locali) con cadenza settimanale a partire
dal mese di febbraio, che saranno svolti in presenza ed on line.
2) Organizzare nel mese di giugno 2022 la seconda edizione del festival “Letture di
gusto. Libri, cibo, territorio ed ambente”, con esposizioni degli editori e
degustazione dei prodotti tipi di eccellenza di Terra di Lavoro.
3) Realizzare in partenariato un progetto sul tema “Il camper del sapere” da
presentare alla Fondazione con il Sud e Scabec Regione Campania per
promuove e divulgare la lettura nei borghi e nelle periferie della città.
4) Avanzare la proposta al comune ed altri enti di costruire una rete delle
biblioteche cittadine (pubbliche e private), in continuità con il progetto
BibliotecaBeneComune.
5) Il primo incontro si terrà domenica 20-02 ore 19,00 nella sala biblioteca di A
Casa di Alice con la presentazione del libro di Alessandro Baricco “Novecento”,
Feltrinelli
Caserta, 18 Febbraio 2022
Le Piazze del Sapere
Pasquale Iorio

A Casa di Lucia
Assunta Aulicino

Allegato 1
Iniziative mese di febbraio 2022 (in presenza e on line)
- 20-02 Presentazione del libro di A. Baricco “Novecento”, Feltrinelli;
- 27-02 Incontro sulle fiabe di Alice (per bambini)
Mese di marzo 2022
- Caserta 4 marzo 2022 ore 17,30 - Sala CIDIS corso Trieste 257 2 piano
Presentazione del libro di Left “Conoscere per trasformare” su Ernesto De
Martino, a cura di Sonia Marzetti e Andreas Iacarella
- 8 marzo in occasione della Festa della donna letture di poeti tratte dal libro
“Poesie d’amore del Novecento, Crocetti Ed.” dei grandi poeti del novecento.
- 12-03 Bibliomanzia – Libri che parlano
- In memoria di don Peppe Diana, martire di camorra
Caserta, 19 marzo 2022 ore 17,30 – Canonica - Presentazione del libro a cura
di S. Tanzarella “Martiri per la giustizia, martiri per il Sud”. Saluti VE Raffaele
Nogaro - Interventi e testimonianze di Gianni Allucci, Virginia Crovella, d.
Rosario Giuè, Salvatore Cuoci, Renato Natale, Sergio Tanzarella e Michele
Zannini;
- Il museo vivente delle madri, Rubbettino, a cura di P. Iorio – data da definire
- Il cuoco dell’imperatore, La Nave di Teseo, di Raffaele Nigro – data da
definire.

