
Festival dei Ragazzi
Mostra Mercato del Libro e dei Fumetti per Ragazzi

La lettura, come fondamentale strumento di autocultura, promuove nei giovani la capacità di
introspezione, fortemente mortificata nella società dei consumi, consentendo loro di riflettere su se
stessi, sui grandi valori che orientano le scelte nella società e nella vita.
Oggi c’è un enorme bisogno di recupero di senso esistenziale: lo dimostra la triste realtà del
disimpegno politico, religioso, culturale.
Solo chi è “educato a leggere” continuerà a sentire il bisogno di farlo per il resto della vita e, quindi,
di continuare ad autoeducarsi.
Questo è fondamentale nella odierna “società della conoscenza”, una società in cui la vera ricchezza
è data dalla cultura, dalla capacità di affrontare una realtà in continuo cambiamento, in cui
le conoscenze oggi valide e certe, domani, probabilmente, non lo saranno più.

Il Comune di Osimo, tramite il lavoro svolto dalla Biblioteca Comunale, crede
fortemente nell’importanza della lettura, nel piacere e nella crescita individuale che si
ricavano esercitandola: queste sono le motivazioni di fondo che, ormai da diversi anni, lo spingono
ad organizzare la Mostra mercato del Libro per Ragazzi.

Quest’anno, giunti alla 9° edizione, si mira ad arrivare ad un sempre maggior numero di
giovani alternando temi importanti come la mafia, la legalità, a temi più ludici come il fumetto e
l’illustrazione.

Obiettivi
 sviluppo della persona umana tramite la lettura di testi e immagini
 crescita e sviluppo del senso civico attraverso l’approfondimento di tematiche attuali
e l’incontro diretto con i protagonisti
 sviluppo delle conoscenze linguistiche, delle capacità di espressione e
organizzazione del pensiero, delle capacità critiche e di un pensiero libero, creativo e
democratico attraverso la lettura
 valorizzazione e promozione della Biblioteca come Ente in stretta relazione con gli
Istituti Scolastici, entrambi protagonisti della crescita individuale

Periodo
La Mostra del Libro 2016 è prevista dal 15 al 21 Febbraio.

Destinatari
Gli incontri sono rivolti principalmente agli alunni di tutti gli Istituti Comprensivi della Città di
Osimo, in particolar modo i bambini della Scuola primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria
di I°grado.
Si prevede anche un incontro pomeridiano, gratuito, destinato alla cittadinanza.

Luoghi
Gli incontri con gli autori/illustratori si terranno al Teatro La Nuova Fenice di Osimo e al Teatrino
Campana, mentre la Mostra sarà allestita all’interno del Palazzo Campana.



Enti coinvolti
Comune di Osimo – Biblioteca Comunale
Asso
Istituto Campana per l’Istruzione Permanente
Istituto Comprensivo Bruno da Osimo
Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare
Istituto Comprensivo Fratelli Trillini
Libreria Il Mercante di Storie
La Porta dei Mondi
Giaconi Edizioni
(Park.o)
(Scuola Internazionale di Comics - Jesi)

Autori coinvolti
Claudia Palmarucci
Luca Tortolini
Giorgio Di Vita
Christina Pacella
Giovanni Impastato
Licia Troisi
Direttrice Scuola Internazionale di Comics - Jesi

Attività
Gli incontri con gli autori/illustratori, riservati esclusivamente alle classi che si prenoteranno e che
lavoreranno sui temi trattati, si terranno la mattina.

Classi 1 della Scuola Primaria: Claudia Palmarucci, illustratrice, e Luca Tortolini, scrittore
Classi 2 e 3 della Scuola Primaria: Giorgio Di Vita, scrittore e illustratore/fumettista
Classi 4 e 5 della Scuola Primaria: Christina Pacella, scrittrice
Classi 1, 2 e 3 della Scuola Secondaria di I° grado: Giovanni Impastato/ Licia Troisi.

Nel pomeriggio, invece, sono previste letture animate, curate da lettori volontari, e dimostrazioni di
giochi da tavola, curati da La Porta dei Mondi. Entrambe le attività si svolgeranno nella sede della
Mostra mercato, curata dalla libreria Il Mercante di Storie.

È previsto, inoltre, un incontro con Giuseppe Impastatoe Licia Troisi aperto alla cittadinanza.


