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Un libro per amico sabato 8 e domenica 9 aprile
Nel piazzale della Cascina Fagnana la 1° edizione della Mostra Mercato del Libro,
nell’ambito del progetto delle associazioni di Buccinasco “Fare rete” che vede
protagonisti il Comitato Genitori ICS Aldo Moro, l’AIG e l’associazione CreiAmo, oltre
alla biblioteca comunale: due giorni tra letture, spettacoli e libri

Buccinasco (4 aprile 2017) – Un fine settimana all’insegna dei libri e del divertimento tra
laboratori, burattini, letture animate, mostre e presentazioni. Sabato 8 e domenica 9 aprile presso
il piazzale della Cascina Fagnana si terrà “Un libro per amico”, prima edizione della Mostra
Mercato del Libro, organizzata dal Comitato Genitori I.C.S Aldo Moro, l’Associazione Italiana
Glicogenosi e CreiAmo, in stretta collaborazione con la biblioteca comunale, nell’ambito del
progetto “Fare rete” che vede protagoniste diverse associazioni di Buccinasco.
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’amore per il libro ed educare al piacere della lettura
affinché non ci sia una disaffezione già in tenera età, attraverso letture animate e spettacoli oltre
a una mostra tra i vari generi letterari con libri da sfogliare, leggere, comprare, scegliere con cura
e una sezione speciale dedicata alla Comunicazione Aumentata Alternativa, approccio clinico
nato per rispondere ai bisogni comunicativi di persone con patologie neurologiche. Parte del
ricavato della vendita dei libri sarà devoluto al Istituto Comprensivo Aldo Moro per progetti di
ampliamento dell’offerta formativa.
Oltre alla Mostra Mercato il programma prevede una serie di eventi in biblioteca. Si comincia
sabato 8 aprile alle ore 16 in Sala Ragazzi con la lettura animata della fiaba “Due famiglie per
Flip”, per parlare ai più piccoli (scuola dell’infanzia e primaria) dell’affido familiare (segue
merenda).
Alle 17 in Sala Adulti sarà la volta della lettura animata del romanzo di Alessandra Sala “Il profumo
del Maestrale”, sui temi di legalità, bullismo e affido (segue aperitivo). Dal libro è tratto lo
spettacolo omonimo che sarà rappresentato domenica 21 maggio alle ore 16 all’Auditorium
Fagnana dall’associazione Messinscena Teatro nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le
mafie”.
Sempre in Sala Adulti alle 18 si terrà la presentazione ufficiale di “Bucciblog”, blog dei ragazzi di
Buccinasco, a cura degli alunni dell’ICS Rita Levi Montalcini (dai 9 anni).
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Domenica 9 aprile alle 15, a cura dell’associazione CreiAmo, è in programma lo spettacolo di
burattini e attori “Arlecchino, Pierrot e il pesce d’aprile!” di Maria Rosaria Vela, adatto ai bambini.
L’evento si terrà nel piazzale antistante la Cascina Fagnana.
Seguiranno tre appuntamenti tra le 16.20 e le 17.30: alle 16.20 nel piazzale antistante la biblioteca
l’esibizione di giocoleria e magia sempre a cura di CreiAmo; alle 16.30 in Sala Laboratorio per i
ragazzi dagli 11 anni la Mostra e laboratorio di fumetto a cura di Emacomics; in Sala Adulti alla
stessa ora lettura animata con accompagnamento musicale e costruzione di un libro in-book o
libri in simboli, per bambini dai 5 ai 10 anni. A cura di Desiree Scassa, prevede anche una
testimonianza a cura del Centro Benedetta d’Intino.
Infine alle 18 tutti sono invitati a partecipare al torneo sportivo per ragazzi “Un calcio alla
‘ndrangheta” organizzato al Campo Scirea, nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le
mafie”.
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