
A cura di  Marienza Coraci (Consiglio di Biblioteca) “Passeggini  in  Biblioteca civica  di  Arona”             
Marzo  2007  /  2010

         Da quando i bimbi  (di  0/6 anni) in passeggino, sono utenti della Biblioteca civica “sen.Avv. C. 

Torelli”, dal 2007, cioè, anno di inizio della messa in cantiere del progetto “Nati per leggere”, gli spazi colorati, 

la cosiddetta stanza dei colori,  si sono moltiplicati per l’aumento progressivo dei genitori che accompagnano 

con gioia i propri bimbi a ‘sentire’ le favole raccontate o lette dai nonni e dalle mamme.

         L’iniziativa, tenuta a battesimo, in una tavola rotonda, dalla scrittrice Anna Lavatelli, dall’ esperta Rita 

Valentino Merletti  e dal neuropsichiatra C.A. Zambrino, è stata condotta dal  Consiglio di Biblioteca, il  cui 

presidente G. Di Bella e la responsabile del progetto M. Coraci, insieme alla direttrice L. Ongaro e a numerose 

e qualificate volontarie/i, hanno voluto promuovere e diffondere la pratica della lettura ad alta voce.

Il Narrare e il narrar-si, l’ ascoltare e l’ ascoltar-si   sono praticati sempre meno, e dagli adulti e dai bambini, 

e si teme che anche i libri spariscano a poco a poco.

La stessa Biblioteca perderebbe il suo senso.

         La foto, emblematica, dei passeggini, ci lascia una speranza: recuperare, nel caso di una folle e 

dissennata perdita, una pratica piacevole dell’infanzia,  utile per lo sviluppo dell’ intelligenza e del linguaggio, 

oltre che dell’ affettività  e della socievolezza.

Non sono  soltanto un gioco e un passatempo, la lettura e  l’ascolto, ma l’  occasione di  intessere una 

relazione, un dia-logo, un confronto, uno scambio; di un arricchimento spirituale, del superamento di una 

solitudine, di un pre-giudizio, di una ostilità, di un dubbio.

La pratica della lettura ad alta voce e della favola ha coinvolto, separatamente, in un laboratorio intitolato 

“Favole per genitori”, gli adulti che, dopo l’ascolto di una storia stimolante, hanno poi  proseguito la narrazione, 
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con finali  diversi,  o si  sono raccontati,  esplorando percorsi  intimi  sconosciuti  a  se stessi,  e  acquistando 

consapevolezza, intelligenza emotiva, autocontrollo, e sicurezza.  

Anche il Servizio sociale del Comune ha voluto comunicare con le famiglie disponibili ad accogliere bambini in 

‘affido familiare temporaneo’ attraverso il dono di libri e la lettura di una favola,  ‘Una Vicemamma per la 

principessa  Martina’,  iniziativa  che  si  è  svolta  nelle  scuole  di  Arona  e  nelle  Biblioteche  dei  Comuni 

convenzionati, attraverso la sinergia tra Servizio Assistenziale (C. Giordano e R. Bozzato) e Comitato “Nati per 

leggere” che ha fornito le “Lettrici” . 

Prima di decadere con la fine del mandato amministrativo che termina il  27 marzo 2010, il  Consiglio ha 

intrapreso un’ altra iniziativa che riguarda la promozione della lettura ad alta voce per adulti. 

In accordo con il  “Circolo dei lettori” di  Torino,  organismo regionale,  sta lavorando alla creazione di  una 

Associazione  che  si  costituisca  come  Circolo,  con  lo  stesso  logo e  con  la  stessa  finalità,  tramite  una 

Convenzione.

Elementi fondamentali del “Circolo” sono proprio i ‘Gruppi di lettura’ e la ‘Lettura ad alta voce’, il terzo elemento 

è la ‘Cena letteraria’.

Altri appuntamenti ricorrenti sono stati :
-  il Concorso di “Una recensione”, 
-  le “Performance d’Autore”, dedicate a Scrittori del territorio, 
-  gli Incontri con  “Musica e Letteratura”, 
-  gli  Incontri  con “Fotografia – Reportage – e  Letteratura”,
-  gli  Incontri con “Teatro e Letteratura”, 
-  la collaborazione con l’ UNI 3, nella conduzione del  Cineforum intitolato  ‘Cinema e letteratura’  per il quale 
ha fornito materiale didattico e dvd.
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