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COMUNICATO STAMPA 

 

LIBRINFESTA 2020 
Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; 

ogni uomo è parte della terra. Una parte del tutto. (John Donne) 
------ 

XVII edizione 
PERIODO: dal 12 al 16 maggio 2020 

TEMA: Gioco di squadra 
PAESE OSPITE: Giappone 

 
“In questa edizione di Librinfesta si è scelto di parlare di sport, come omaggio alle Olimpiadi di Tokio 2020. 

Dal logo stesso delle Olimpiadi è stato tratto il messaggio che, ambiziosamente, si desidera trasmettere con 

l'edizione di quest'anno. Nel logo, ogni rettangolo rappresenta differenze di cultura e nazionalità e simboleggia 

“unità nella diversità”. Quindi lo sport come metafora per indicare quanto importanti siano le relazioni e la 

comunità. Il bisogno di non vivere da solo, insito nell'uomo porta a comprendere quanto importante sia la 

volontà di costruire comunità aperte, pronte a relazionarsi con la comunità che le circonda. Lo sport insegna 

anche due valori fondamentali: la solidarietà verso i propri compagni di squadra e il rispetto per l’avversario. 

Insegna che la forza del gruppo possa reggere l’urto di ogni avversità. Lo sport arriva anche a far versare 

lacrime, che siano di gioia o di delusione poco importa: è l’emozione che sta dietro a quelle lacrime che è 

importante, perché lo sport fa emozionare, fa vivere. Lacrime di fatica, speranza, felicità, amarezza, passione 

per quelli che sono i propri valori e i propri ideali. Dalle due Mascotte delle Olimpiadi arrivano nuovi spunti per 

Librinfesta: Miraitowa che nasce dalla fusione delle parole futuro (mirai in giapponese) ed eternità (towa). La 

mascotte delle Paralimpiadi è stata invece chiamata Someity, un omaggio al fiore di ciliegio giapponese 

(someiyoshino) e un gioco di parole dall'inglese 'so mighty' (così potente). Miraitowa e Someity "vivono nel 

mondo digitale e possono spostarsi liberamente da lì al mondo reale attraverso internet. Per questo il 

Librinfesta 2020 parlerà di nuove tecnologie, di tradizione e di futuro. Parlerà di accoglienza e integrazione. Di 

solidarietà e collaborazione. Tutto questo senza dimenticare l'importante centenario della nascita di Gianni 

Rodari che, attraverso le sue opere, parla ancora oggi di queste tematiche, anticipando i tempi e mostrando 

una realtà sempre attuale, descrivendo sentimenti ancora veri che nella loro semplicità geniale ci fanno 

riconoscere.” 

 

QUESTO È QUANTO AVEVAMO SCRITTO, PROGRAMMANDO E PENSANDO ALLA NUOVA 

EDIZIONE DI Librinfesta.  

Poi è successo tutto. 
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 E ora si sta avvicinando la settimana in cui avremmo vissuto Librinfesta e, anche se non potremo 

incontrarci di persona e permettere ai bambini, alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti di 

partecipare alle attività che avevamo previsto per loro, vorremmo fare un regalo, comunque, alla 

nostra città. Abbiamo preparato un Librinfesta diverso.  

 

Nella settimana dal 12 al 16 maggio, tramite le pagine Facebook Librinfesta, il canale youtube 

Librinfesta e la pagina Instagram ilcontastorie, tutti potranno vivere ugualmente i momenti 

salienti del festival giunto alla 17^ edizione. 

 

Ecco il programma: 

 

DOMENICA 10 MAGGIO 

Dalle ore 21.00 

LA NOTTE DEI CONTASTORIE 

Invitiamo tutti la sera del 10 maggio a spegnere i cellulari, computer, televisori, per accendere il 

suono delle parole che chiamano all’incontro, all’ascolto e liberano la memoria negli adulti e nei 

bambini. Vi invitiamo ad aderire dedicando una serata alla lettura nelle vostre case, con i vostri figli, 

piccoli o grandi che siano. 

Alle famiglie che aderiranno, invieremo un audio di MARCO BERTARINI, IL RACCONTASTORIE 

che l’anno scorso ci ha fatto compagnia in biblioteca. 

 

MARCONTASTORIE racconterà una storia proprio ai lettori di Librinfesta Alessandria. 

Chi vuole partecipare può mandare una mail di adesione al seguente indirizzo: 

nottedeicontastorie@libero.it entro sabato 9 maggio. Sarà nostra cura far pervenire l’audio. 

 

LUNEDI 11 MAGGIO 

Saluti e inaugurazione come da tradizione, con il Conservatorio Vivaldi e lo scrittore Andrea Valente. 

 

MARTEDI 12 MAGGIO 

FILASTROCCA DEL BUONGIORNO A CURA DEI Volontari del Contastorie 

Saluti dello scrittore Luigi Da Cin 
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 Video laboratorio a cura di Mimebù – Mimesis Edizioni 

Saluti della scrittrice Anna Lavatelli 

Video presentazione del Museo della Gambarina 

Saluti dalla scrittrice Daniela Palumbo 

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie 

 

 

MERCOLEDI 13 MAGGIO 

FILASTROCCA DEL BUONGIORNO A CURA DEI Volontari del Contastorie 

Saluti dalla scrittrice Emanuela Nava 

Video laboratorio a cura dell’UPO Alessandria 

Saluti dello scrittore Luca Cognolato 

Video laboratorio di Irene Cavalchini 

Saluti dello scrittore Pino Pace 

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie 

 

GIOVEDI 14 MAGGIO 

FILASTROCCA DEL BUONGIORNO A CURA DEI Volontari del Contastorie 

Saluti della scrittrice Chiara Segré 

Video lezione a cura di Rovereto Central Park 

Saluti dello scrittore Michele d’Ignazio 

Video laboratorio a cura del British Centre di Alessandria 

Saluti della scrittrice Susanna Mattiangeli 

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie 

 

VENERDI 15 MAGGIO 

FILASTROCCA DEL BUONGIORNO A CURA DEI Volontari del Contastorie 

Saluti dello scrittore Bruno Volpi 

Video lezione a cura dell’Associazione Culturale Yamato 

Saluti della scrittrice Sofia Gallo 

Video laboratorio a cura dell’Associazione LISten 
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 Saluti dello scrittore Fabrizio Silei 

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie 

 

 

SABATO 16 MAGGIO 

FILASTROCCA DEL BUONGIORNO A CURA DEI Volontari del Contastorie 

Saluti della scrittrice Nicoletta Costa 

Video presentazione della ricercatrice Luisa Foco 

GIANNI RODARI COMPIE 100 ANNI: Saluti di Walter Fochesato 

Saluto finale 

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie 

 

 

LIBRINFESTA viene organizzato con il patrocinio del Comune di Alessandria e di UNICEF, in 

collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” e 

l’Associazione Yamato; la manifestazione ha ricevuto il contributo della Fondazione CRT, di 

Fondazione Social, AMAG, Ecologia Guadagnino di altri sponsor privati. 

 

 
Per maggiori informazioni:  

e-mail: uffstampacontastorie@libero.it 

pagina Facebook: Librinfesta 

canale youtube: Librinfesta 

Instagram: ilcontastorie - volontaricontastorie 


