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MOSTRE, INCONTRI E LABORATORI: TORNA A
MONTESILVANO LA “FIERA DEL LIBRO”

MONTESILVANO – Presentazioni, stand, mostre, incontri, laboratori: sono queste le numerose
attività che sabato 18 gennaio animeranno la seconda edizione della Fiera del Libro, l’evento
promosso dal centro culturale “Sorrisi in città” nell’ambito dell’Open day
dell’Istituto comprensivo Troiano Delﬁco di Montesilvano.
Dopo il successo della prima edizione, che lo scorso anno ha coinvolto centinaia tra studenti
e famiglie entusiasmando grandi e piccini, la scuola del centro cittadino diretta da Vincenza
Medina fa il bis riproponendo l’appuntamento culturale che si terrà dalle 10 alle 13 e dalle
15,30 alle 19 nel centro sportivo culturale Spazio libero in via San Francesco 12.
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L’evento, la cui direzione artistica è aﬃdata alla scuola di scrittura e narrazione “Ooops!”
nell’ambito del progetto “Voltapagine fest” – letteratura e nuove generazioni”, e che si
avvale del patrocinio del Comune di Montesilvano, potrà contare sulla professionalità
di Beniamino Cardines, Elena Kanani, Rosetta Clissa, Antonella Di Giovanni, Fiorella
Altobelli, Laura Silinskaite, Marco Battista, Gianni Remigio, Marco Volpe, Raﬀaele
Landesti, e sulla collaborazione con l’Associazione Editori Abruzzesi.
Numerosi e variegati gli appuntamenti che compongono il ricco programma della “Festa del
Libro” che, all’interno delle sette sale del centro culturale montesilvanese, darà voce a
scrittori, storici, fotograﬁ, fumettisti e artisti di diverse discipline attraverso mostre, stand,
presentazioni e incontri. Non mancheranno anche dei laboratori, come quelli di lettura a
bassa voce, musicoterapia, giornalismo, letture animate e caviardage, che consentiranno
soprattutto ai più piccoli di avvicinarsi al mondo della lettura in maniera creativa e originale.
“Come scuola, siamo consapevoli del grande valore e della ricchezza culturale che la
letteratura può portare ai nostri bambini e ragazzi”, commenta in una nota il dirigente
scolastico Vincenza Medina.
“Abbiamo voluto dare continuità all’evento Fiera del Libro, già proposto lo scorso anno con
molto apprezzamento da parte delle famiglie e del pubblico presente. Ci piace pensare in
termini di progetto con uno sguardo sempre teso verso il futuro e le proposte innovative”.
“Mio nonno mi ha insegnato a leggere, da bambino scrivevo storie per gli altri bambini”,
ricorda il direttore artistico Beniamino Cardines.
“Mi piace poter pensare che la mia passione, il mio lavoro, possano in qualche modo
contagiare di lettura altri, e se penso alle nuove generazioni questo diventa urgente,
necessario. Iniziano a mancarci le parole per esprimere l’umano, abbiamo la responsabilità di
creare una sorta di resistenza culturale”.
Nel corso del ﬁne settimana, inoltre, il dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto
comprensivo incontreranno le famiglie dei futuri alunni per presentare l’oﬀerta formativa per
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l’anno scolastico 2020/2021 in occasione dell’Open day della scuola. Sabato 18 gennaio, dalle
10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30 nei diversi plessi (De Zelis in piazza Marconi, Di Blasio in
piazza Diaz e Delﬁco in via San Francesco 1) sarà possibile partecipare a presentazioni e
laboratori riguardanti le diverse discipline previste nelle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria. Domenica 19 gennaio, nella sede centrale di via San Francesco, sarà possibile
avere maggiori informazioni e incontrare il dirigente Vincenza Medina e i suoi collaboratori
nei seguenti orari: dalle 10 alle 11 e dalle 15,30 alle 16,30 per la scuola dell’infanzia; dalle 11
alle 12 e dalle 16,30 alle 17,30 per la scuola primaria; dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17,30 alle
18,30 per la scuola secondaria.
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