
   

   

2° Festa del libro e della lettura

Valbisagno 
comunità 
che legge
23-27 MAGGIO 2019

 

>2 cm

Letture in ogni      luogo
cinque giorni dA mattina fino a sera
in piazza, al parco, nelle    biblioteche 
sotto le stelle, sull’acquedotto
passeggiando, bevendo un caffè 
Letture da ridere e letture serie 
storie di persone, in diverse lingue
per tutti, per ogni età, da 0 a 99 anni! 
letture da... condividere
SU E giù per la valbisagno!

IL MUNICIPIO  IV 
MEDIA VALBISAGNO PRESENTA

vieni a leggere con noi!



   

   

23-27 MAGGIO 2019
 

Dal 23 al 27 maggio, il territorio del Municipio IV Media Valbisagno 
ospiterà la manifestazione “Valbisagno, comunità che legge”, 
seconda edizione della Festa del Libro e della Lettura.

La Festa di quest’anno è concepita come un evento “diffuso”, con 
esperienze di lettura realizzate un po’ dovunque, qua e là per il 
territorio. Si leggerà nei giardini, lungo le creuze, su un antico ponte, 
sul sagrato delle chiese, nelle caffetterie, in piscina, all’interno delle 
sedi associative, davanti ad un aperitivo, durante una cena o sotto 
le stelle.

La manifestazione coinvolge enti e istituzioni, associazioni e cittadini 
attivi, riuniti insieme in un Patto di Collaborazione che ha per 
oggetto la lettura e il linguaggio come Bene Comune e che vede la 
struttura tecnico-amministrativa come interlocutore costruttivo e 
paritario.

Per arricchire la manifestazione, Autori, Editori, Artisti hanno offerto 
la loro disponibilità, mettendosi a disposizione della cittadinanza per 
un evento che vuole creare legami comunitari.

La manifestazione è inserita nel Festival dello Sviluppo Sostenibile e 
nel Maggio dei Libri, due eventi  carattere nazionale che affrontano 
i temi dell’inclusione sociale, della pace e della qualità della vita nelle 
città, così come proposto dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Il Municipio IV Media Valbisagno rivolge un caloroso ringraziamento 
ai proponenti del Patto e a tutti coloro che vi hanno aderito, perché 
la collaborazione tra cittadini e amministrazione è il nodo principale 
per la realizzazione di una rete comunitaria solidale e inclusiva.

Il Presidente                               L’Assessora alla Cultura
Roberto D’Avolio                                Barbara Comparini
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che legge
23-27 MAGGIO 2019

 vieni a leggere con noi!

Una comunità inclusiva
un pensiero “glocale” 

per la Valbisagno
Programma

h. 16:30 saluti delle Autorità (Comune di Genova, Municipio IV)

h. 17:00 inaugurazione lavori con Michela vallarino (VIS), Luigi 
Borgiani (Tavolo Giustizia e Solidarietà di Genova)  e Barbara 

Comparini (Municipio IV media Val Bisagno) 

h. 17,30 Donatella Alfonso conduce una conversazione a più 
voci tra le associazioni e le realtà sociali e scolastiche del 

territorio Valbisagno

a chiudere, letture a cura di Mauro Pirovano 

Giovedì 23 maggio, salone del municipio



23 Maggio

Inaugurazione della Festa del Libro 
e della Lettura con i saluti delle autorità 
Salone del Municipio - Piazza dell’Olmo, 3

Letture per bambini e merenda
a cura di C.A Gavette e  ETS OASi
Arci Sant’Eusebio - Via Val Trebbia, 297
Giardini Gavette - Via delle Gavette, 25

Tavola rotonda sui temi degli Obiettivi ONU per 
la comunità inclusiva, intervallata da Storie 
migranti a cura del Municipio IV e di molte 
realtà locali (con Mauro Pirovano)Salone del 
Municipio - Piazza dell’Olmo, 3

Lettura pubblica de “I sommersi e i salvati” 
a cura di Bruna Scalamera
Torrefazione La Fazenda - Via Molassana, 103r

Lezione di scrittura creativa 
a cura di StudioStorie
Salone del Municipio - Piazza dell’Olmo, 3

16:30

16:30

17.00

18:30 

20:30

Negli orari dei corsi baby-nuoto, girini e baby-parking 
Libri galleggianti letture in acqua per i baby nuotatori 
a cura di Piscine Sciorba
   Piscine Sciorba - Via Gelasio Adamoli, 57 



24 Maggio

Turandot: dalla fiaba all’opera lirica
a cura di Genovesi all’Opera eMarina Pastorino

Casa di riposo Doria - Via Struppa, 150

Presentazione del libro “Rinascere” 
a cura di ASL3 e Roberto Rota 

Residenza San Gottardo - Via Trensasco, 2

Un buon libro... un ricordo, un’emozione senza tempo
a cura di Alloggio protetto per anziani 

Casa di Fraternità
Salita alla Costa di Sant’Eusebio, 38

Squarci di Resistenza a Genova nel 1945 
Presentazione del libro “La guerra di Nora”

 a cura di Maria Pia Damiani
Biblioteca Civica A. Saffi - Via Antonio Sertoli

Racconti di guerra e di solidarietà contadina
Presentazione del libro “Insieme ce la faremo”
a cura di Stefania De Girolamo con Gina Corti

SOMS Montesignano, Via Terpi, 109c

Saggio finale dei laboratori annuali de Il Leccio
apericena con letture 

a cura de Associazione Il Leccio
Il Leccio - Via Mogadiscio, 47/r

16:30

16:30

17.00

17:00 

17:00

dalle 
17:00

alle
22:00



17:30

18:00

19:00

20:30

21:00

Il segnalibro della memoria: letture condivise 
dalle opere di  Primo Levi a cura del Centro 
Documentazione LOGOS e del Teatro dell’Ortica
Teatro dell’Ortica - Via Salvador Allende, 48

Presentazione del libro “Anima in fabula”
a cura di Ivano Baldassarre
Libreria Ali di Carta - Via Struppa, 130H

Fame di lettura cena letteraria 
a cura di GAU e di Amistà
Trattoria Sociale - Piazza Suppini

Tramonto con gli scout
a cura di Agesci Genova XX 
Giardini Falco 
(in caso di pioggia presso Cappelletta dell’Olmo)

La Fattoria degli animali. Lettura itinerante 
per i giardini e gli orti dei Carpi
a cura di Cittadini dei Carpi
Località Carpi - Molassana (Geirato)

24 Maggio

Negli orari dei corsi baby-nuoto, girini e baby-parking 
Libri galleggianti letture in acqua per i baby nuotatori 
a cura di Piscine Sciorba
   Piscine Sciorba - Via Gelasio Adamoli, 57 



10:00

dalle
10:00

alle
18:00

dalle
11:00

alle
13:00

dalle 
14:00

alle
19:00

15:00

dalle 
15:00

alle
17:00

Letture poetiche
a cura di Lorena Simonini

Residenza San Gottardo - Via Trensasco, 2

Straordinarie storie per bambine e bambini 
straordinar*. Letture contro la disparità di genere

a cura dell’Associazione Uscire dal silenzio
Giardini Benassai - Ponte Fleming

La luna, le stelle... Altri mondi?
laboratorio di lettura a tema fantascienza

a cura del CET L’isola di Arturo
CET L’Isola di Arturo - Via Molassana, 38

Libri X libri! Giochi e scambio libri, letture 
animate, merenda tutti insieme 

a cura dell’Associazione Amicinsieme
Centro Civico - Via Bobbio, 21D

Leggere la resistenza 
a cura di Anpi Struppa ed Elena Fiorini

SMD 7 Novembre - Viale dei Cipressi, 2

La luna, le stelle... Altri mondi?
laboratorio di lettura a tema fantascienza

a cura del CET L’isola di Arturo
CET L’Isola di Arturo - Via Molassana, 38

25 Maggio



17:00

18:00

18:00

20:30

25 Maggio

Un mondo alla rovescia. Reading con spazi 
musicali
a cura di Elisabetta Violani & C. 
Salone del Municipio - Piazza dell’Olmo 3

“Genovesi per sempre”: reading con gli autori e i 
curatori Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso
A seguire apericena con le associazioni 
che partecipano alla festa del libro
Salone del Municipio - Piazza dell’Olmo 3

Presentazione del libro “L’Iconomante”
a cura di Michele Branchi, S. Repetto, G. Zai
Oratorio di San Giovanni Battista - Piazza 
Chiesa di Molassana

Cinema Resistente: “Dalla Resistenza alla 
Costituzione”. Film e reading
a cura di Anpi Struppa ed Elena Fiorini
SMD 7 Novembre - Viale dei Cipressi, 2

Negli orari dei corsi baby-nuoto, girini e baby-parking 
Libri galleggianti letture in acqua per i baby nuotatori 
a cura di Piscine Sciorba
   Piscine Sciorba - Via Gelasio Adamoli, 57 



13:00

18:00

20:30

15:30

17:00

26 Maggio

27 Maggio

Saltimbocca. Le parole del mangiare / 
tra l’uomo e l’animale. Attività all’interno 

della Mangialunga di Fontanegli a cura 
dell’Associazione Mbambaye 

e di U.S. Fontanegli 74 
 sul percorso della Mangialunga di Fontanegli

Poesia siamo noi 
Reading delle poesie di Maria Robertelli

a cura dell’Associazione Le Manine Aulamondo
Croce Bianca Pino - Via di Pino, 159

Lo sguardo calmo degli ultimi. Letture migranti
a cura di Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano

Villa Ines - Salita Canova di Struppa

Presentazione del libro “La mia Russia”
a cura di Giorgio Temporelli

Associazione G.A.U. - Piazza Giuliano Suppini, 4

I Giganti di Marmo. Reading itinerante
a cura di Luciano Rosselli

 Giardini Malaspina - Via Monte Nero



17:00

17:45

18:00

18:30

21:00

21:00

Poesie in genovese
a cura di Gina Corti
Biblioteca Civica A. Saffi - Via Antonio Sertoli

Presentazione del libro “Primo Miraggio” 
a cura di Sergia Monleone e ARCI Guglielmetti
Centro Civico - Via Bobbio, 21D

Ponte Morandi, la risposta della comunità.
Presentazione delle antologie “Il ponte silenzioso” 
a cura di Nadia Porfido e Valentina D’Amora, e “Il 
ponte” a cura di Emilia Marasco
Salone del Municipio - Piazza dell’Olmo, 3

Apericena con letture e presentazione del libro 
“La fine del primo cerchio”
a cura del Circolo Sertoli e di Sara Morchio
Circolo Sertoli - Via Antonio Sertoli, 11B

Leggiamo insieme Camillo Sbarbaro
a cura dell’Associazione Amici di Ponte Carrega
Ponte Carrega

Linguaggio Bene Comune. Incontro di chiusura
a cura di Massimo Angelini, Ed. Pentagora
Salone del Municipio - Piazza dell’Olmo, 3

27 Maggio



Mostra mercato del libro dal 29 al 31 maggio
Teatro della scuola Mazzini - Via lodi 4

Notte in biblioteca venerdì 31 maggio
Scuola Mazzini (Via lodi 4)

Notte dei libri insonni venerdì 31 maggio
Scuola Anna Frank

dopo la festa

non perderti inoltre le iniziativePer le scuole e le propostedelle biblioteche in valbisagno



Hanno collaborato 
per la buona riuscita della festa

grazie!


