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Letture d’autunno: biblioteca a scuola per la “festa dei nonni” 
In programma anche laboratori creativi e presentazioni di libri  

 
 
Con un’ “uscita” dedicata ai più piccoli, lunedì 15 ottobre la biblioteca civica di Prata di Pordenone ha dato 
inizio alle attività autunnali, contribuendo alla buona riuscita della “festa dei nonni” della scuola dell’infanzia 
“S. Giuseppe”. Una sessantina di nonni e nonne, insieme ai loro nipotini, ha assistito ad una serie di 
simpatiche letture animate realizzate dall’affiatato gruppo di lettori volontari pratensi, coordinati dalla 
bibliotecaria Lea Del Negro. Una lettura in particolare, la storia della “Cavra Mariana”, era in dialetto. “Una 
bella occasione per tornare alle origini – spiega l’assessore alla cultura, Giovanni Cereser – ma anche per 
favorire l’incontro tra generazioni all’insegna della lettura”. Nell’arco della settimana i lettori volontari 
incontreranno tutte le classi della scuola dell’infanzia. Le attività esterne della biblioteca non finiranno qui. 
“In questi giorni mi sto recando alle scuole medie – racconta la bibliotecaria – per presentare ai ragazzi 
novità editoriali adatte alla loro età, consigliarli sulle letture in base ai loro gusti e ai loro interessi”.  
Si aggiorna costantemente inoltre la programmazione di attività da svolgere nei locali della biblioteca. 
Venerdì 26 ottobre, alle 17, il gruppo lettori volontari presenterà “Letture da brivido!”, con racconti e storie 
in tema con la festa di Halloween. L’8 di novembre, sempre alle 17, si terrà un laboratorio creativo con la 
carta per bambini dai 6 ai 10 anni a cura della bibliotecaria. E se per i più piccoli il calendario degli 
appuntamenti, tra laboratori creativi e letture animate, è davvero ricco, non mancano nemmeno le iniziative 
rivolte a tutti. “Mercoledì 7 ottobre alle 20.45 Violetta Traclò presenterà il suo secondo romanzo “L’ombra di 
Julie” – aggiunge l’assessore Cereser -. Dopo di lei, il 28 novembre, sarà la volta di Luigi Casagrande. Infine 
ci piacerebbe dare il giusto spazio alla giovane autrice pratense Sara Nicastro e al suo primo libro dal titolo 
“Diecimila Lì”. Sara ha 17 anni ed è un vero talento. Frequenta il liceo “M. Grigoletti” e da poco si è 
aggiudicata il terzo posto al concorso nazionale Scendicampo con il racconto “Cronaca di una sconfitta”. 
Sarebbe davvero un piacere per l’amministrazione comunale – conclude - mettere in luce le capacità di 
cittadini promettenti e appassionati come questa ragazza”.  
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