PAGINE IN GIOCO: Le Biblioteche di Antonio in Abruzzo
Libri giochi incontri per bambini e ragazzi, dopo il terremoto

La terra trema, in 20 secondi le vite cambiano, le storie si trasformano, i sorrisi mutano.
Ma attorno il dramma aggrega forze, fa nascere la solidarietà, crea nuove storie e nuovi incontri. Ognuno di noi
pensa a come potere essere utile, magari a partire dal nostro quotidiano. Pensando a tutti i bambini e ragazzi
che hanno vissuto il dramma del terremoto la comunità della letteratura per l’infanzia e del gioco non poteva
non mettersi – appunto – in gioco.
IBBY Italia, la sezione italiana della più grande rete mondiale che si occupa di libri di qualità per bambini e
ragazzi e che unisce sul territorio tutte le maggiori associazioni di categoria del mondo del libro, insieme
all’Associazione Così per Gioco, alla Libreria Itinerante Ottimomassimo, in rete con i sistemi bibliotecari
di Roma e di Chieti e con l’adesione
crescente di istituzioni, ditte e privati, promuove il progetto “PAGINE IN GIOCO: Le Biblioteche di Antonio in
Abruzzo. Libri giochi incontri per bambini e ragazzi, dopo il terremoto.”
Abbiamo pensato di stare vicino ai bambini ed alle famiglie con i nostri strumenti quotidiani di lavoro, i libri, le
storie, la voce, i giochi.
Pensiamo che sarà utile portare la nostra voce e il nostro contributo anche oltre i primi momenti di emergenza,
a riflettori spenti, durante il prossimo anno.
Il primo obiettivo è realizzare una raccolta di libri di qualità e giochi da tavolo che costituiranno il
materiale di lavoro e il corpo per una delle Biblioteche di Antonio in Abruzzo, cioè una biblioteca che nasce in
collaborazione con la Cooperativa Sinnos, per portare libri dove non ci sono.
(Antonio Spinelli è nato il 17 gennaio del 1964. Nel 1990 ha fondato la Sinnos; da allora, fino alla sua morte avvenuta
improvvisamente il 13 ottobre del 2005, non ha mai smesso di pensare e progettare idee e libri, con intelligenza, costanza e
passione. Per quasi vent’anni ha lavorato con determinazione al nostro progetto editoriale, anima silenziosa e discreta della
Sinnos. La sua cooperativa vuole ricordarlo con un progetto che rispecchi il suo impegno e la sua passione per la lettura e
che abbia come obiettivo quello di far arrivare tanti libri per ragazzi in luoghi dove normalmente arrivano con difficoltà, per
far germogliare il seme della lettura e per far sì che tutti possano esercitare il DIRITTO DI LEGGERE. È stato quindi istituito
un Fondo dedicato al Progetto per la Promozione alla Lettura Antonio Spinelli, Le Biblioteche di Antonio, che ogni anno
finanzierà la costituzione o lo sviluppo di una biblioteca scolastica in zone particolarmente svantaggiate, attraverso la
donazione di libri di editori indipendenti. Con il Fondo dedicato ogni anno la Sinnos acquisterà, da differenti editori
indipendenti per ragazzi, i libri che verranno poi regalati alla Biblioteca).

Invitiamo gli editori a donare una selezione dei libri e dei giochi migliori del loro catalogo, i librai e i rivenditori di
giochi a scegliere dai loro scaffali i libri e giochi da tavolo che consiglierebbero ai lettori affezionati, e a tutti i
lettori, bambini e adulti a inviare IL LIBRO DEL CUORE, il libro o i libri preferiti, cioè un libro che sia bello ed
importante, così significativo che il suo viaggio verso la futura biblioteca costituisca un legame fra lettori, un
legame fra chi pensa che le storie, quelle importanti, salvano la vita ed aiutano a ricominciare, a capire e a
sognare ancora. Naturalmente lo stesso vale per i giochi da tavolo preferiti.
Il secondo obiettivo è quello di portare ai ragazzi terremotati sorrisi, storie, giochi e tempo di qualità ad
emergenza terminata, attraverso una serie di incontri con autori, attori, narratori, esperti di promozione della
lettura, illustratori, saltimbanchi, inventori di giochi. Il calendario degli incontri e degli eventi, attraverso la
disponibilità dei volontari, si concretizzerà già a partire dall’estate.
Il progetto nasce con l’idea di portare esperienze, storie, libri, in un tempo lungo che non si esaurisca nei primi
mesi di emergenza.
Un primo termine per la raccolta di libri e giochi da tavolo è la fine di agosto.
TUTTI possono contribuire anche con una donazione in denaro.
I fondi raccolti aiuteranno a coprire le spese vive per il trasporto dei libri e l’organizzazione pratica e logistica
della creazione della Biblioteca e del calendario di incontri con le scuole e le realtà bibliotecarie abruzzesi.
Specificando la causale PAGINE IN GIOCO: Biblioteche di Antonio in Abruzzo
Le donazioni saranno effettuate sul seguente conto, intestato a IBBY Italia
IBAN IT 46 Q 01030 02400 000004685403
I libri ed i giochi possono essere spediti presso:
Pagine in gioco – Biblioteche di Antonio per l’Abruzzo
Biblioteca Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 - 00146 Roma
Referenti:
Segreteria Ibby Italia - Marcella Terrosi , E-mail: ibby@ibbyitalia.it
Libreria Ottimomassimo - Deborah Soria
Associazione Così per Gioco - Carlo Carzan, E-mail: ludocarlo@libero.it
Andrea Valente - E-mail: andrea@andreavalente.it
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