IL CENTRO GIORGIO LA PIRA
e
LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI “I CARE”
Con il patrocinio dell’assessorato alla cultura

del Comune di Pomigliano d’Arco
In collaborazione con
Gruppo di servizio per la

Progetto culturale CEI

letteratura giovanile

Diocesi di Nola
C.G.S.

Fondazione

Don Bosco

Pomigliano Infanzia

Presentano

“ASSENZE di CAMPO”
XI RASSEGNA TRIENNALE DEL LIBRO PER RAGAZZI
La tematica generale trae spunto dal processo fondamentale che segna il passaggio dal culturale
all’educativo, momento necessario per la formazione di cuori pensanti.
Il pensiero come sguardo sulla realtà, se praticato in maniera profonda e critica, ci fa scoprire
analogie, contraddizioni e nessi nascosti. Ci fa conoscere e crescere. Ma non vi può essere
conoscenza e maturazione senza comunicazione, non si conosce mai solo per se stessi, quello che si
apprende va comunicato per indagarne e condividerne il senso. Galleggiamo su una società
liquida, dove tutto scivola sulla nostra pelle, dove è problematico incontrarsi, dove un “io”
smisurato inquina e falsifica i rapporti con gli altri. Un deficit di comunicazione ad ogni livello, da
quello interpersonale a quello intergenerazionale, che va colmato con la ricerca costante nel
migliorare i modi e i tempi del comunicare, con un riposizionamento culturale e personale che
elimini le assenze di campo e ci consenta di ripristinare “il collegamento”.
I percorsi di questa rassegna riguarderanno : la storia, come memoria del passato, in particolare
la storia raccontata ai ragazzi; il rapporto tra reale e immaginario tradotto nelle ispirazioni e
nelle suggestioni reciproche tra cinema e letteratura; i nuovi modelli e le nuove tecnologie di
comunicazione, con il loro inevitabile confronto generazionale; l’amore per l’avventura, carattere
distintivo della letteratura per ragazzi di ogni epoca; la vita, i modelli culturali, i disagi e le
opportunità dei ragazzi delle periferie fisiche e culturali ; la crisi come momento di riflessione e di
rinascita; il mondo editoriale e le riviste per l’infanzia.
La sede del Centro La Pira ospiterà la gran parte degli eventi, ma altri luoghi significativi della
nostra città vedranno lo svolgersi di momenti importanti della manifestazione.

PROGRAMMA
>Lunedì 16 aprile - ore 18.30
Centro G. La Pira

Conferenza stampa
==================

>Giovedì 19 aprile - ore 18.30
Centro G. La Pira

Come il fiore del campo …
Lettura e commento condiviso della Lettera di Giacomo
==================

>Sabato 21 aprile - ore 18.00
Centro G. La Pira

Apertura della XI rassegna triennale del libro per ragazzi
“Assenze di cAmpo”
==================

>Domenica 22 aprile – ore 18.00
Centro G. La Pira

Campi promessi
Incontro - dibattito:“Il futuro del Paese nel cuore dei giovani”
==================

>Sabato 28 aprile - ore 18.00
Distilleria delle culture - Pomigliano d’Arco

Campi da arare
Incontro - dibattito:“Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza : funzione , diffusione e prospettive.”
==================
>Domenica

29 aprile – ore 18,00

Centro la Pira-

“campi

fAvolosi”

Lavinio Sceral illustra e dipinge “Lu cunto de li cunti” di G.B. Basile
con la partecipazione dei ragazzi delle Scuole medie statali M. Leone e G. Falcone

==================

>Sabato 12 maggio –ore 18.00
Auditorium Liceo V. Imbriani

Campi virtuali
Presentazione del libro
“Tecnofuturo” L’alba di un nuovo medium,l’alba di una nuova umanità
a cura di C. BALDI E P. CITARELLA
con la partecipazione delle scuole superiori del territorio
==================

>Giovedì 24 maggio-ore 18.30
Centro G. La Pira

Come il fiore del campo …
Lettura e commento condiviso della Lettera di Giacomo
==================

25-26- 27 maggio
Campo romano
Scuola media M. Leone

>Venerdì 25 maggio- ore 9,00
-Il prof. GUIDO D’AGOSTINO incontra i ragazzi (classi IA, I I, IIE, IIF ) del laboratorio di STORIA LOCALE
diretto dal prof. CRESCENZO ALIBERTI.

ore 17,00
Cortile della Biblioteca comunale ( ingresso via Borgo Paciano)
-Incontro tra i ragazzi ed i docenti impegnati nel laboratorio di storia locale (Scuola media statale M. Leone, Scuola
media statale Catullo, I circolo didattico Frasso, III circolo didattico Sulmona).

>Domenica 27 maggio -ore 9,00-12,00
Via Pompeo, Palazzo Baronale, Borgo Santa Croce, Palazzo del Passo, con aperitivo alla Pasticceria Antignani.
Itinerario storico- artistico-antropologico - Alla ricerca delle nostre radici …sulle orme del primo tracciato di
Pomigliano.
==================

> Giovedì 7 giugno -ore 17.00
Plesso scolastico di VILLA RICCIARDI

Campo e controcampo
Cinema e ( e’ ) creativita’
Il prof. ITALO SPADA incontra i ragazzi del I circolo e della Scuola media statale G. Falcone
==================

>Sabato 9 giugno- ore 18.30
Centro La Pira

A settembre di nuovo in campo
Dibattito, riflessioni e appuntamento a settembre.
==================

Settembre 2012
Centro La Pira

Campi d’AttrAversAre

-

Ragazzi in cerca d’avventura
==================

Ottobre 2012
Centro La Pira

Campi

incolti

-

I ragazzi delle periferie

==================
Novembre 2012
Centro La Pira

Campo in fiore
Incontro con ROBERTA GRAZZANI E “BOBBI IL ROBOT”
Presentazione del primo volume della Collana “Giovani amici”:
R. Grazzani- “La strega di carta”, raccolta di storie e racconti. – Edizione a cura della Biblioteca dei ragazzi “I care”.
==================

Dicembre 2012

Centro La Pira

Campi promessi
Presenze

di

-

“Il futuro del Paese nel cuore dei giovani”- La crisi come momento di rinascita

campo – Serata conclusiva

