
BIBLIOPRIDE 2015 http://www.aib.it/attivita/bibliopride/. Copyright AIB 2013-06-17

La giornata nazionale delle biblioteche, organizzata dall’Associazione Italiana Biblioteche, nasce nel 2012
come risposta della comunità bibliotecaria allo sdegno provocato dalla tristemente nota vicenda dei

Girolamini. La manifestazione, denominata “Bibliopride” proprio per sottolineare
l’orgoglio bibliotecario, è stata pensata come una giornata di festa, da
svolgersi all’interno e al di fuori delle biblioteche, animata dai bibliotecari e da
tutti coloro che, a vario titolo, lavorano nelle e per le biblioteche per garantire
l’accesso all’informazione e alla conoscenza. Dopo l’edizione del 2012 a Napoli, nel 2013 a Firenze e nel 2014 a Lecce 
e in Puglia, nel 2015 il Bibliopride viene ospitato da Milano, città dell’EXPO, con il convegno di livello internazionale Strong 
libraries, strong societies con ospiti di primo piano e iniziative di promozione della lettura su tutto il territorio lombardo.

“Buongiorno Biblioteca,

è qui la festa?”
GIORNATA NAZIONALE DELLE BIBLIOTECHE - Scuola “Claudio Suvich”

Il  3  giugno  2015  a  conclusione  del  Progetto  Regionale  CREL  “Narrare  la
scienza”,  del  Progetto  Musica  “Dosolmi”  e  del  Progetto  Lettura  “Giriamo
Pagina” della scuola Suvich, dalle ore 10.30 alle ore 16.00, 

si svolgeranno:

- apertura della manifestazione con la canzone per la biblioteca scolastica “Le Parole”-
musica  di V. Merlo e parole di F. Bonagura -,  per gentile concessione di Vittorio Merlo e
proiezione del video “Buongiorno Biblioteca”;

-  laboratori  “ARTE IN  MUSICA”  -  scenografie  e  modellini  a  cura delle  inss  Bradini,  Cosoli,
Furfaro, Maffettone, Maraspin, Spanovangelis;

- intervista a Eugenio Melotti, giornalista scientifico per le classi IV e V;

- allestimento della mostra dei laboratori a cura delle insegnanti del plesso;

- lettura degli studenti dell'Istituto Nautico di Trieste accompagnati dal prof. Padalino;

-  prova generale delle  danze e coreografie  del  Progetto Dosolmi-Suvich a cura dell'ins.
Maraspin; 

 bolle  di  sapone  a  cura  di  Beatrice  Filotico  e  Raffaella  Orzan  del  Laboratorio
dell'Immaginario Scientifico di Trieste.

     Si coglie l'occasione per ringraziare Beatrice Filotico e Raffaella Orzan – LIS -, Barbara Coslovich, Serena Gregorat e
Serena  Paganini   -  Museo  Revoltella  -  che  ci  hanno  accompagnato  nella  sperimentazione  di  un  percorso  per
competenze tra scienza-arte-lingua italiana, la Cooperativa Damatrà e il CER AIBFVG per la promozione della lettura
con CreL, Crescere Leggendo, Progetto Regionale.
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