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Libri per tutti i gusti
Ha fatto centro l’aperitivo con l’autore
autori, 10 libri, tanta partecipazione, soprattutto
con Andrea Vitali per
seguire il quale la gente si
è seduta anche sui tavoli e occupato
gli scranni del consiglio comunale,
curiosità e interesse. È l’aperitivo con
l’autore, la rassegna di libri che ha
tenuto compagnia a turisti e valligiani
ogni giovedì della scorsa estate dalle
17 in poi. Libri, ma anche aperitivi
“solidali” della bottega di Mandacarù.
L’iniziativa ha confermato la presenza
di uno zoccolo duro, prevalentemente
di turisti, cui si sono aggiunti di volta
in volta le persone interessate agli
argomenti trattati, o dalla notorietà
dell’autore. Se con Andrea Vitali,
che ha presentato con la sua nota
simpatia ed ironia l’ultimo romanzo
“Nome d’arte Doris Brilli: i casi del
maresciallo Ernesto Maccadò”, molti
sono rimasti fuori dall’aula magna
(ma hanno potuto seguirlo in serata
a Tesero), altri autori, come Cinzia
Tani con il suo “Darei la vita” e Maria
Pia Veladiano con il romanzo “Lei”
hanno riempito comunque la sala
consiliare. Al successo di pubblico si è
unito in altri casi l’interesse suscitato
dalle tematiche trattate. In particolare il tema delle fake news, bufale e
altro, che Gabriela Jacomella, giornalista e “fact checker” (verificatrice dei
fatti) ha trattato nel suo libro, adatto
anche ad adolescenti, “Il falso e il
vero: fake news, che cosa sono, chi ci
guadagna, come evitarle”. Questione
d’estrema attualità che sarà affrontata
ancora in un incontro pubblico e nelle
scuole. O le buone notizie del gior-
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nalista Giangiacomo Schiavi autore
di “Meno male: storie di piccoli eroi
che trasformano il mondo”. Curiosità e interesse ha suscitato Andrea
Bianchi, autore di “Con la terra sotto
i piedi: camminare scalzi nella Natura
per fare bene all’Anima”, e fondatore
della prima scuola italiana di “Barefoot Hiking”, ovvero come camminare a piedi nudi, anche sulla neve e
sulle rocce dolomitiche d’alta quota.
Hanno concluso la rassegna Rossella
Milone con il suo romanzo “Cattive”,
edito da Einaudi, e Paolo Martini,
giornalista a tutto campo, che ha
conversato con Marcella Morandini
della Fondazione Dolomiti Unesco,
attorno ai temi trattati dal suo libro:

“Bambole di pietra: La leggenda delle
Dolomiti”, un racconto avvincente
in cui ha fatto rivivere nel 21° secolo
tanti protagonisti della nostra storia,
dall’eroe italiano Cesare Battisti a
quello tirolese Andreas Hofer, dallo
scienziato Dolomieu al mito alpinistico di casa Reinhold Messner.
A questi appuntamenti il Comune di
Predazzo ha aggiunto a settembre la
commemorazione dei 40 anni della
morte di Aldo Moro, con il libro di
Luigi Sardi “Quei 55 giorni di Aldo
Moro vissuti dal Trentino” e “Nella
selva oscura” di Aldo Martina, oltre
a “Ridammi vita” di Stella Bolaffi
Benuzzi.
I
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Il Campiello secondo noi
Un ritorno gradito dopo 13 anni
l commento è stato unanime: bella iniziativa
(coloro che non lo conoscevano), bene che lo
avete riproposto (coloro che avevano partecipato da 22 a 13 anni fa). È il Campiello secondo
noi, che per una decina d’anni, dal 1996 al 2005, ha allietato,
assieme a “Libro d’agosto”, le estati di turisti e valligiani
amanti della lettura, sollevando problemi con gli industriali
veneti per la troppo visibilità che aveva ottenuto negli
ultimi anni anche sulla stampa nazionale. Quest’anno è
stato riproposto, ma con la serata finale che coincideva con
quella veneziana. Un’idea scaturita dopo che il collega del
Muse mi ha offerto la possibilità di partecipare alla giuria
dei 300 lettori del Campiello veneziano, quello “vero” per
intenderci. Un’occasione che non ho perso, per chiudere
quella triste pagina aperta dallo scrittore Alberto Bevilacqua nel 2004, quando ci accusò di aver manipolato il voto
per favorire (influenzando gli elettori veneziani) la scrittrice
Vittoria Arslan, vincitrice a Predazzo con “La masseria
delle allodole”. Troppo onore per un manipolo di accaniti
lettori predazzani e turisti (però allora eravamo già oltre
90). Così abbiamo riproposto l’iniziativa cui hanno partecipato più di 50 lettori. Come a Venezia, la scelta è caduta su
“Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, con una percentuale
del 50% contro il 60% dei 300 lettori. È stata la nemesi per
un premio tarpato proprio nel momento più bello e che
comunque è rimasto nel cuore di molti lettori.
Fra i 167 voti che ha Venezia hanno decretato il successo
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Un momento della serata finale
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della Postorino, con un libro ispirato alla storia delle
assaggiatrici del cibo di Hitler, c’era anche il mio. Vorrei
dire il “nostro”, avendo deciso di partecipare con la ferma
intenzione di votare il libro preferito dai lettori predazzani
e ospiti, e non quello (effettivamente diverso) che ho votato
a Predazzo. È stata davvero una bella esperienza, sia il voto
veneziano che, soprattutto, il ritorno di quello predazzano.
Non so se continueremo (o continueranno). Forse potrebbe
farsene carico anche il Gruppo di lettura “Golosi di libri”
che quest’anno ha collaborato e partecipato attivamente
al “Campiello de noialtri”. Peraltro, il Gruppo di lettura
ha deciso ad ottobre di leggere proprio “La masseria delle
allodole” dell’Arslan che quest’estate doveva essere anche
a Canazei, ma che ha dato forfait per ragioni di salute.
Sarebbe bello averla con noi l’anno prossimo, per ricordare
quel 2004 quando perse il Campiello d’un soffio (2 voti),
nonostante tutti la dessero favorita, a beneficio di Paola
Mastrocola (che peraltro era già stata una nostra vincitrice). Chissà che in qualche modo la polemica innescata da
Bevilacqua non abbia avuto qualche conseguenza sul voto.
Per la cronaca, la serata del 15 settembre è andata benissimo.
Ci siamo divertiti, abbiamo fatto lo spoglio delle schede,
ascoltato la bella musica di Enrico e Roberto Dellantonio,
e abbiamo ripercorso con alcune slide, fra divertimento e
nostalgia, i 10 anni del Campiello secondo noi.
Francesco Morandini
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La valigia delle storie
La biblioteca va all’asilo
na valigia rossa sarà l’originale protagonista di
un progetto di promozione della lettura e conoscenza del libro che dai primi mesi del 2019
coinvolgerà la biblioteca e la scuola dell’infanzia
di Predazzo. Si tratta di un’idea nata dal desiderio dei bibliotecari di avvicinare i bambini alla bellezza delle
storie e degli albi illustrati creando o rinforzando l’abitudine
a ricercarli come strumenti che sanno interpretare i bisogni
di crescita e di esplorazione fantastica tipici dell’infanzia. Il
progetto prevede che i bibliotecari portino direttamente i
libri prescelti a scuola utilizzando appunto la “valigia delle
storie” e incontrino i bambini e le bambine leggendo per
loro. Molte ricerche scientifiche infatti dimostrano che
leggere ad alta voce ai bambini stimola le loro capacità di
osservare, comprendere, pensare e soprattutto narrare sé
stessi. Il libro amplia l’universo esperienziale del bambino
ed è una chiave per aprirgli mondi nuovi e affascinanti,
sviluppando senso estetico, vocabolario e immaginazione.
I libri della valigia rimarranno poi a disposizione delle classi
per una quindicina di giorni, il tempo necessario per ciascuno per guardarli con tranquillità. L’ultimo appuntamento
del progetto prevede la visita dei bambini negli spazi della
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biblioteca dove saranno guidati alla scoperta delle varie
opportunità che essa offre a grandi e piccini.
Oltre ai libri i bibliotecari porteranno a scuola anche i moduli da compilare per avere la tessera della biblioteca, tessera che è gratuita e che sarà consegnata ai bambini durante
la visita alla stessa.
Monica

Sceglilibro n. 4
È partito il Premio dei giovani lettori 2018/2019
tornato Sceglilibro, il premio biennale dei piccoli lettori trentini che “sceglieranno” appunto,
anche quest’anno, il libro preferito fra una
cinquina selezionata dai bibliotecari fra la più
recente produzione di narrativa per ragazzi di 9-11 anni. La
partecipazione è riservata alle classi quinte della primaria di
Predazzo e Ziano e alle prime medie. In tutto un centinaio
di ragazzi, per 5 classi che da qui alla primavera leggeranno
i 5 libri, voteranno il preferito e parteciperanno alla grande
festa finale che si terrà al palazzetto dello sport di Trento,
dove si ritroveranno 4000 ragazzi provenienti da tutto il
Trentino e anche da due biblioteche del vicino Alto Adige.
I lettori costituiscono la giuria unica del Premio. Sul sito
sceglilibro.it i partecipanti potranno lasciare dei commenti
sui libri letti e soddisfare le curiosità nate dalla lettura dei
romanzi direttamente agli scrittori della cinquina, che per
tutto il periodo del concorso, rimangono a disposizione
dei ragazzi proprio a questo scopo. Un’esperienza già consolidata che ha creato curiosità, attenzione e (diciamolo
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pure) ha accresciuto anche la voglia di leggere in una fascia
d’età non facile. In valle, oltre a Predazzo, aderiscono anche Cavalese e, quest’anno, Sen Jan e Moena. L’Istituto
Comprensivo partecipa attivamente con la disponibilità
degli insegnanti e organizzando il viaggio a Trento. Questi
i 5 libri finalisti, scelti da un gruppo di lettura formato da
bibliotecari di tutto il Trentino, tra cui anche quelli delle
nostre biblioteche. Saranno inoltre disponibili gli ebook e
gli audiolibri registrati dagli stessi bibliotecari.
Cento passi per volare di Giuseppe Festa, Salani Editore
La valigia di Adou di Zita Dazzi, Il Castoro
Oh, Harriet! di Francesco D’Adamo, Giunti editore
Più veloce del vento di Tommaso Percivale, Einaudi Ragazzi
Sulle ali del falco di Cinzia Capitanio, Einaudi Ragazzi
Federica
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Tutti i colori del bianco e nero
Biblioteca, Fotoamatori, scuole e anziani coinvolti nell’avvio del progetto
a preso il via il progetto “Tutti i colori del bianco
e nero”, promosso dalla biblioteca comunale
di Predazzo in collaborazione con le scuole, i
Fotoamatori, l’UTETD e il Circolo pensionati
con l’obiettivo di creare una piattaforma web su cui saranno
caricate, e via via catalogate o metadatate, tutte le 5000 foto
raccolte dal Gruppo Fotoamatori (ma anche altre che si
potranno aggiungere in futuro) attualmente depositate in
biblioteca. Un archivio digitale frutto di decenni di lavoro
di raccolta da parte dei Fotoamatori, che continua tuttora,
restituite in questo modo alla comunità che ne potrà fruire
online con le modalità che saranno stabilite. Il metodo è
quello del “Crowdsourcing”, termine di difficile traduzione
che significa in sostanza lo sviluppo collettivo di un progetto
in genere su base volontaria, o su invito, da parte di una moltitudine di persone esterne all’azienda ideatrice. Un gruppo
di ragazzi della scuola secondaria inferiore di Predazzo sta
già svolgendo un’attività opzionale pomeridiana, in collaborazione con nonni e fotoamatori, iniziando a catalogare,
a individuare soggetti, oggetti, date e luoghi di un set di
300 foto di Predazzo in ambiente invernale e proseguendo
ora con un altro set di foto. Prossimamente partirà analogo
progetto con l’Istituto La Rosa Bianca all’interno dei progetti di alternanza scuola/lavoro. In entrambi i casi sarà determinante l’apporto delle persone più anziane, trattandosi
di foto che vanno dalla fine dell’800 agli anni ’50. I meno
giovani potranno infatti affiancare, aiutare, collaborare,
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e anche imparare, in un rapporto virtuoso con le nuove
generazioni che potrà avere ricadute altrettanto efficaci sui
giovani che partecipano al progetto. Per questo sono stati
coinvolti sia il Circolo pensionati che l’Università della terza
età e del tempo disponibile. Le operazioni di catalogazione,
una volta costruito un tesauro in collaborazione con l’FBK
(un vocabolario normalizzato per utilizzare tutti le stesse
definizioni) coinvolgeranno tutta la comunità che in questo
modo sarà chiamata a riconoscersi nelle immagini e ristabilire un rapporto con la propria storia attraverso un viaggio
nella memoria collettiva fatta di partecipazione, eventi e
condivisione. I risultati di questo lavoro costituiranno il
nucleo dell’archivio fotografico della valle, implementato
su idonee piattaforme software multicanale e quindi accessibile su Internet con i più diversi dispositivi. A lungo
termine e oltre la fine del progetto, queste soluzioni sono
idonee ad accogliere il restante patrimonio digitalizzato
dall’Associazione Fotoamatori (ad oggi, almeno altre 5.000
immagini circa) e quello che sarà conferito alla Biblioteca
da privati.
Il progetto ha partecipato ad un bando Caritro ottenendo
un finanziamento di 21.000 €. Tutta l’attività di sviluppo e
fornitura della piattaforma, recupero degli archivi esistenti,
formazione e supporto tecnico è fornita dalla Cooperativa
Kinè di Trento, in particolare dall’archivista dott.ssa Martina Mancinelli.

