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VOCALMENTE INCANTA FOSSANO
Un successo. Non c’è altro modo per
poter descrivere la prima edizione di
Vocalmente, il festival internazionale di
musica a cappella proposto a fine agosto
dalla Fondazione Fossano Musica.
Un’idea nata un paio d’anni fa da
Tobias Hug, direttore artistico della
manifestazione, Gianpiero Brignone e
Marco Meriggio della Ffm: “Era una
specie di sogno- spiega Tobias-. Ora è
diventato realtà. Possiamo dire davvero
che il nostro sogno è stato esaudito in
pieno. Forse oltre le aspettative. La
risposta in termini di pubblico ci ha
lasciati a bocca aperta. Fossano ha
davvero accolto a braccia aperte la
nostra iniziativa. Per questo dobbiamo
ringraziare prima di tutto chi ha
creduto in noi, nel potere della musica,
nel valore di Vocalmente: la Fondazione
Crf, la Compagnia di San Paolo, Terre
dei Savoia, Maina, Piemonte dal Vivo.
Grazie a I Portici e al media partner La
Fedeltà”. Giorno dopo giorno il
pubblico è aumentato, così come le
emozioni e la voglia di ascoltare ancora
melodie e ritmi. “Dobbiamo
assolutamente puntare su questo
festival- spiega il sindaco Davide
Sordella-. Non solo perchè è
importante, ma anche perchè lancia un
messaggio significativo: bisogna
lavorare e cantare tutti insieme, non
come
singole
persone.
La
collaborazione porta a risultati come
questi che sono davvero entusiasmanti”.
Già alla prima edizione Vocalmente è
diventato internazionale, non solo per
gli ospiti presenti, gli svedesi The Real

(Il pubblico agli Open Stage di Vocalmente)

Group e i danesi Vocal Line, ma anche
per i partecipanti al camp dei The Real
Group: “Questo festival parla Tedesco,
Svizzero, Inglese, Danese, Svedese,
Ungherese- ha sottolineato durante la
manifestazione il presidente della Ffm
Gianni Menardi-. Ma abbiamo anche
una partecipante arrivata apposta dal
Paraguay”. Tutti i main concertCluster, The Real Group e Vocal Linehanno fatto registrare praticamente il
tutto esaurito al teatro I Portici così
come i concerti gratuiti- il concerto
inaugurale con Voxes e Albert Hera
Quintet e gli open stage nel cortile del
Castello degli Acaja hanno registrato
una partecipazione incredibile.
“Vocalmente ci ha fatto volarespiegano i The Real Group-. La città è
accogliente e bella, perfetta per ospitare
un festival come questo. Abbiamo
trovato un’ottima organizzazione,
degni delle kermesse vocali più rodate

e un pubblico stupendo”. I
complimenti arrivano anche dai
Cluster, gruppo genovese che fa
tournèe in tutto il mondo: “Lasciatevi
dire che pensare di proporre un festival
di musica a cappella in questo
momento di crisi e soprattutto in Italia
è da pazzi, da visionari: avete vinto con
la vostra tenacia. Gli appassionati del
genere, i curiosi, gli intenditori vi
hanno dato ragione. Siamo orgogliosi
di aver calcato questo palcoscenico
nella prima edizione”. Chiunque ha
cantato almeno una volta nella vita e
chiunque si è emozionato ascoltando
una melodia: “Questo è il potere della
musica. Crea una grande famiglia che
per noi è diventata la famiglia di
Vocalmente- racconta ancora Tobias
Hug-. Una famiglia che condivide
passioni e emozioni, una famiglia che
vogliamo ringraziare. Ci rivediamo nel
2015”.

(Da sx in alto: il coro Voxes, il pubblico al concerto dei
Domino, i Vocal Line, i The Real Group, il direttore
artistico del festival Tobias Hug e un momento
dell’esibizione dei The Real Group)

In alto il concerto dei Cluster, sotto a sx un momento degli Open Stage, a dx l’Albert Hera Quintet, sotto un momento del concerto dei The Real Group)

VOLONTARI
ANTIDOPING DA
FOSSANO
ALL’AGONISMO
MONDIALE
Dall'esperienza dei XX Giochi Olimpici
Invernali di Torino 2006 e dal coraggio
di alcuni sognatori fossanesi capitanati
da Roberto Bima è nata VOL.A.,
abbreviazione di Volontari Antidoping
"Stefania Belmondo" il cui obiettivo
principale è la salvaguardia dei valori
dello sport sano, leale ed onesto.
VOL.A. è un'Associazione no profit alla
quale la Fondazione CRF ha creduto
fin dal primo giorno aiutandola a
muovere i primi passi, sino ad oggi che
di strada ne ha fatta moltissima. Al
fianco di VOL.A. vi è anche Stefania
Belmondo, testimonial d'eccezione,
grande atleta di "casa nostra"
rappresentante lo sport pulito nonché
ultimo tedoforo ai Giochi di Torino.
VOL.A. è parte attiva nella lotta al
doping nello sport, durante gli eventi
sportivi e al di fuori di essi: sul 'campo'
con volontari che agiscono in supporto
alle strutture di controllo antidoping e
nelle attività di promozione e lotta
contro il doping, soprattutto fra i più
giovani e nelle scuole. Nel corso dei 7
anni di attività i volontari VOL.A.
hanno partecipato a più di duecento
eventi a carattere nazionale ed
internazionale di 37 differenti
discipline sportive, fornendo sia
personale accreditato per i controlli
antidoping sia volontari esperti in
specifici settori di attività. L'esperienza
e l'unicità dell'azione dell'Associazione
in ambito antidoping sul territorio
italiano le hanno valso l'accreditamento
come primo Training Center nazionale
per la formazione degli Chaperones
Antidoping Volontari accreditati
CONI-NADO (National Anti Doping

Organization). Il 90% dei Soci infatti,
dopo aver portato a termine uno
specifico corso di formazione, ha
conseguito la qualifica di Chaperone
Volontario Antidoping. Il restante 10%
dei Soci svolge attività di supporto a
completamento e
saturazione
dell'intero organico. Chaperone è la
persona titolata ad andare a chiamare
un atleta sorteggiato per sottoporsi al
test anti-doping. Finché non arriva
all'accertamento lo sportivo non può e
non deve uscire dal controllo visivo
dello Chaperone. La sua figura è
obbligatoria nelle gare agonistiche a
partire dal 2008. VOL.A., con il suo
personale
professionalmente

qualificato, opera in stretta
collaborazione con Comitati Olimpici
e Paralimpici Nazionali ed
Internazionali, Federazioni Sportive
Nazionali
ed
Internazionali,
Enti/Società/Associazioni pubbliche o
private. L'associazione del presidente
Roberto Bima ha prestato il proprio
servizio a 6 edizioni del Giro d'Italia, a
6 Milano-Sanremo, ai mondiali di
scherma e a quelli di Orienteering, ai
Giochi del Mediterraneo (con 29
discipline), al Sei Nazioni di Rugby, ai
mondiali di Baseball nel 2009, al recente
tour di Polonia e molto altro ancora.
(Segue a pag. 5)
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Fin dal suo primo anno di attività
VOL.A. ha elaborato un progetto per le
scuole finalizzato a sensibilizzare
bambini e ragazzi alla pratica dello sport
pulito e leale. Grazie all'impegno di
alcuni soci, particolarmente sensibili e
professionalmente preparati, è stato
redatto un programma divertente e
coinvolgente per trasferire un
messaggio dai contenuti altrimenti
difficili utilizzando la piena
partecipazione dei ragazzi. Il
programma, che segue le linee guida
della World Antidoping Agency, è stato
sperimentato con successo in
collaborazione con alcune scuole
primarie ed è stato realizzato a
Carignano, Fossano, Piobesi Torinese e
Pinerolo, in preparazione all'evento
Tour de France in Italia.
In occasione dell'arrivo del Tour a
Pinerolo sono state create iniziative in
collaborazione con Rai Radio 1 e la

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport-, nell'ambito della
campagna "Niente doping, solo sport",
con la distribuzione a tutti gli alunni di
300 borracce personalizzate. Nel corso
del 2013 è stato portato a termine, con
le scuole del Comune di Torino, il
progetto "SPORT, un gioco di testa" che
ha coinvolto oltre trecento ragazzi. La
sede legale ed amministrativa di VOL.A.
è a Fossano, la sede operativa è ospitata
dal Centro Regionale Antidoping
"Alessandro Bertinaria" creato per i
controlli antidoping delle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006 presso il
complesso ospedaliero "San Luigi
Gonzaga" di Orbassano (Torino). Dal
2010 sono operative le sedi di VOL.A.
di Roma e Pescara. VOL.A. è a
disposizione di insegnanti, educatori e
Centri Sportivi giovanili per
organizzare incontri sui valori dello
sport e sullo sport pulito. Per maggiori
informazioni www.stopdoping.org.

Gli Chaperon V.o.l.a. erano presenti a:
- XX Giochi Olimpici Invernali di
Torino 2006;
- IX Giochi Paralimpici Invernali
Torino 2006;
- Mondiali di Scherma, Torino 2006;
- XXIII Universiade Invernale, Torino
2007;
- XI Campionati Europei e del
Mediterraneo di Tiro con l'Arco,
Torino 2008;
- Tour de France 2008, tappa di Prato
Nevoso;
- Europei di Ciclismo su strada Juniores
e Under 23, Arona 2008;
- Europei di Short Track, Torino 2008;
- Coppa del Mondo IPC di Sci
Paralimpico, Sestriere 2009-2010-2011;
- Europei Indoor di Atletica Leggera,
Torino 2009
- Campionati Italiani Assoluti serie A
Tennis, Bra 2009
- "Sei Nazioni" Torneo Internazionale
di Rugby, Italia, dal 2009 al 2014
-Coppa del Mondo di Fioretto
Femminile, Torino dal 2009 al 2014
- Giro d'Italia e “le classiche” di RCS
Sport, dal 2009 al 2014
- XVI Giochi del Mediterraneo, Pescara
2009
- Coppa del Mondo IBAF di Baseball,
Italia 2009
- Coppa del Mondo di Ciclocross,
Treviso 2009
- Campionati Mondiali di Pattinaggio
di Figura, Torino 2010
- Campionati Europei di Tuffi, Torino
dal 2010 al 2014
- Judo World Cup, Roma dal 2009 al
2013
- IPC World Alpine Skiing
Championships, Sestriere 2011
- Coppa del Mondo di Slittino, Cesana
Pariol 2010-2011
- Mondiali di Tiro con l'Arco, Torino
2011
- Coppa del Mondo Short Track Speed
Skating, Torino 2013
- World Masters Games, Torino 2013
- Mondiali di Orienteering, Trento 2014
- Tour de Pologne, 2013-2014

70 ANNI DI AVIS
FOSSANESE
Nel 2016 l'Avis Fossano, sulla carta
d'identità, farà segnare cifra tonda.
Sono ben 70 le candeline che la Sezione
locale spegnerà consolidando la
seconda posizione in classifica, dietro
la Banda Arrigo Boito, per "anzianità"
o esperienza che dir si voglia. Certo è
che, sebbene gli anni passino, il
consiglio direttivo continua nell'intento
di parlare ai giovani e di costruire una
solida base di donatori che riparta dai
ragazzi e dalle ragazze impegnati nella
società, nello sport o sensibili alle
tematiche del volontariato. Con
l'attività del dottor Sigismondi l'Avis è
entrata nelle aule delle classi quinte
delle superiori di Fossano per spiegare
quali sono le responsabilità del
donatore, l'importanza di tenere
corretti stili di vita e cosa significa
donare. Dal 2006 la Sezione fossanese
collabora con l'atletica Fossano e la
volontà di coinvolgere le nuove

generazioni dedite all'attività sportiva
prosegue tutt'ora con altre realtà. Nuove
leve, ma anche nuove persone. La serata
multietnica, organizzata per metà
settembre dal Borgo Salice, sarà un'altra
occasione per avvicinare le diverse etnie
alla donazione. "E' un processo non
facile.
Ci
servirebbe
una
documentazione multilingue, cosa di
cui si parla da tempo. Qualche straniero
è già donatore, ma noi contiamo
sempre e comunque sul passaparola che
è il mezzo migliore per ottenere
risultati. Cerchiamo anche di essere
presenti a tutte le manifestazioni
organizzate in città" afferma il
presidente dell'Avis di Fossano Giorgio
Sanmorì.
Negli ultimi anni l'età media del
donatore è passata da 41 a 44 anni e il
mancato cambio generazionale è un
problema evidente, comune a tante
realtà avisine italiane. Inoltre, il giovane
che dona è spesso incostante, mentre
chi dona, in genere, lo fa con tempi
molto scanditi. A livello nazionale oggi
non c'è bisogno di sangue, ciò non
toglie che ci siano Regioni in stato di

necessità che vengono sorrette da altre.
Come fa il Piemonte con la Sardegna.
"La vera paura che si registra a livello
italiano è proprio il cambio
generazionale. Se ragionassi a livello di
realtà locale potrei dire che i nostri dati
sono sempre in crescendo, ma se
guardo sul lungo termine vedo
nettamente l'esigenza di continuare a
seminare tra i giovani affinché il lavoro
fatto fino ad ora non sia vanificato"
prosegue Sanmorì da 15 anni
impegnato nell'Avis Fossano. Alla
questione anagrafica si aggiunge il
particolare periodo storico che va ad
incidere sulla sensibilità delle persone.
La crescita delle cifre di donatori e
sacche donate va subendo un piccolo
freno, sostiene Sanmorì: "Purtroppo si
ragiona anche con il conto economico
e con la Sanità che dà piccole
indicazioni di crisi in termini di
disponibilità. I rapporti con il personale
con cui collaboriamo sono ottimi, ma
oggi ci sono alcuni segnali organizzativi
che non ho mai riscontrato in tutti
questi anni di attività".
(Segue a pag. 7)
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Mentre la sezione cerca di rispettare
scrupolosamente il programma
regionale e aggiorna continuamente
l'impegno che richiede lo Statuto,
organizza anche attività sociali come la
"Befana avisina" che ha debuttato
proprio ad inizio anno. A questa si
aggiungono le gite sociali e la "Pedalata
ciclo gastronomica", nata nel 2003, che
negli anni è diventata una tradizione
consolidata che unisce lo sport alla

GLI APPUNTAMENTI DI
SETTEMBRE:
- 04-07/09: Festa del Borgo Nuovo,
Cascina Sacerdote
- 05-28/09: Mostra di Cinzia
Ghigliano, Chiesa San Giovanni (Borgo
Vecchio)
- 07/09: Rassegna “Gloria et Laus per
Divinam Musicam”, Santuario di
Cussanio

sensibilizzazione verso la donazione.
Trasformata poi in "Pedala con l'Avis",
l'evento si è svolto domenica 8 giugno
dalle 10.30 alle 18. Sono state coinvolte
900 persone impegnate a pedalare per
35 km sotto il sole di una delle poche
giornate veramente estive del 2014.
"Abbiamo portato i fossanesi dove non
vanno mai, è stata una giornata
splendida che ha ripagato un impegno
organizzativo lungo sei mesi" conclude
Sanmorì. Per diventare donari basta

recarsi al Centro di raccolta sangue
dell'ospedale di Fossano, compilare il
modulo di richiesta, sottoporsi ad un
piccolo prelievo seguito da alcuni esami,
poi è fatta. Non viene raccolto solo il
sangue intero, ma anche il plasma. La
plasmaferesi è praticata dal 1994 e
consiste nella rimozione della parte
liquida del sangue, è soprattutto
indicata per le donne che costituiscono
oggi il 40% dei donatori.

- 11-14/09: Festa del Borgo San
Bernardo, Chiesa S. Bernardo
- 12/09: “La Corte dei Folli presenta: I
cantastorie”, Chiesa di San Giovanni
(Borgo Vecchio)
- 13/09: “X Rassegna "Musicaè" Mishkalé Klezmer & Gipsy Music”,
Teatro Civico Busca (associazione
Amici della musica di Busca)

- 17-22/09: Festa del Borgo Salice,
Chiesa borgo Salice
- 19/09: “Coralmente autunno" festival di musica corale, Chiesa di San
Giovanni (Borgo Vecchio)
- 19-20/09: Tappa finale Europei di
handbike, Fossano (Ass.ne P.a.s.s.o.)
- 20/09 - 05/10: Mostra Franco
Blandino, Chiesa Ss. Trinità
(Confraternita Battuti Rossi)
- 22/09: Fiera di Santa Croce, Cervere

- 13/09: “Lectio il vino e lo spirito”,
Chiesa Ss. Trinità (Confraternita Battuti
Rossi)

LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI, RISORSA DELLA CITTA’
La Biblioteca dei Ragazzi è uno spazio
ampio ed accogliente riservato ai
giovani e giovanissimi, da 0 a 14 anni,
che si trova al secondo piano del
Castello degli Acaia ed ospita opere di
consultazione generale, enciclopedie e
dizionari, libri di informatica, filosofia,
religioni, mitologia, scienze, economia,
politica, linguaggio, medicina, scienze
applicate, arte, fumetti, giochi, sport,
fotografia e tanti tanti libri di narrativa
per le materne, elementari e medie. Ma
l'aspetto che contraddistingue la
Biblioteca dei Ragazzi sono le
numerosissime attività e iniziative per
bambini, scuole, genitori, nonni, zii,
amici, educatori. "Un pomeriggio
favoloso" è il momento in cui i
bambini, a partire dai 3 anni, ascoltano
narratori impegnati a dar vita a storie
e personaggi di fantasia nascosti nei
libri custoditi dalla biblioteca e a
disposizione per il prestito. Nel 2013 la
Biblioteca dei Ragazzi ha festeggiato i
primi 10 anni di attività nell'ambito del
Progetto "Nati per Leggere Piemonte":
a ogni neonato viene regalato un libro
da consultare e da conservare. Per
rafforzare la divulgazione del progetto
sono anche stati allestiti dei punti di
lettura nei consultori e negli studi
pediatrici, attivati corsi sulla lettura,
laboratori rivolti ai bambini e alle loro
famiglie e creati nuovi spazi nelle
biblioteche. Nel 2014 la Biblioteca ha
inoltre organizzato incontri formativi
dedicati a quanti (bibliotecari,
insegnanti, educatori, genitori, librai)
si occupano di bambini nella fascia di
età 0-6 anni in specifico rapporto con
la lettura.
Attività continuative, interessanti e
stimolanti si susseguono per sostenere
ed alimentare "Nati per Leggere". Alle
scuole sono rivolti gli incontri di lettura
"Il Castello delle Fiabe" organizzati
dalla biblioteca Civica di Fossano: i
bambini ascoltano una fiaba, favola o

racconto e vengono coinvolti nella
narrazione. L'attività è indirizzata ai
bambini dell'asilo nido, della scuola
dell'infanzia e di prima e seconda
elementare. Nella primavera 2007 è
stato allestito un nuovo spazio lettura
sulla torre panoramica nord-ovest: un
tappeto e tanti cuscini colorati
accolgono i bambini in un luogo tra le
nuvole ideale per leggere, per ascoltare,
per giocare. "La valigia delle fiabe" è il
titolo degli incontri di lettura realizzati
presso le biblioteche e le scuole
dell'Unione dei Comuni del Fossanese,
allargando così le iniziative delle
sezione ragazzi della Biblioteca civica
di Fossano anche a Genola, Montanera,
Salmour, Sant'Albano e Trinità. Gli
incontri si tengono nelle biblioteche
civiche dei diversi paesi oppure
direttamente in aula, offrendo un
incontro in ogni classe che lo desideri.
La finalità del progetto è offrire ai
ragazzi un assaggio delle storie, dei
personaggi, degli autori e suscitare una
"fame di libri" da soddisfare
successivamente visitando la biblioteca.
"CAA - Comunicazione Aumentativa
Alternativa: la biblioteca di tutti" è un
progetto promosso dalla Biblioteca

Civica di Fossano e dalla Struttura
Complessa di Neuropsichiatria Infantile
dell'Asl Cn1 che si occupa di trovare ed
usare strategie utili a facilitare e
migliorare la comunicazione di tutte le
persone che hanno difficoltà
temporanee o permanenti. Si
incrementa l'utilizzo del linguaggio
orale e della scrittura oltre all'uso di
simboli, fotografie, gesti e ausili
informatici. Il tutto serve a fare in modo
che il messaggio sia comprensibile ai
soggetti con difficoltà. L'aggettivo
"Aumentativa" sta ad indicare come le
modalità di comunicazione utilizzate
siano tese non a sostituire, ma ad
accrescere la comunicazione naturale.
Il termine "Alternativa" intende tutto
ciò che è alternativo alla parola. Dalla
collaborazione tra la Biblioteca Civica
di Fossano e il servizio di
Neuropsichiatria
Infantile
dell'ASLCN1, sede di Fossano, è nata
"La Storia di San Giovenale" che utilizza
la simbologia WLS (Widgit Literacy
Symbols). Si è reso possibile, così, far
conoscere la vita del patrono di Fossano
ai bambini molto piccoli, o con
difficoltà di comunicazione, e
(Segue a pag. 9)
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alle persone straniere affiancando la
spiegazione verbale a semplici
immagini. La pubblicazione è inserita
all'interno del progetto di turismo
accessibile dal titolo "La CAA va in
città'" che dal 2007 prevede incontri di
lettura per tutti i sensi, itinerari
accessibili, attività per le scuole,
consulenze a genitori, insegnanti,
educatori, convegni, consultazione ed
eventuale scambio, per le famiglie di
bambini utilizzatori di CAA, di libri
"modificati" con i simboli PCS. La
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa è ormai parte di Fossano e
della sua biblioteca. La sinergia con la
Neuropsichiatria Infantile dell'ASLCN1
permette anche la realizzazione di libri
personalizzati ed adattati, di organizzare
incontri formativi, di realizzare la guida
al Castello di Fossano "modificata" con
la CAA e molto altro ancora. Nel 2012
la CAA è uscita dalle mura del Castello
con la prima edizione della
manifestazione "La CAA va in città" (30
settembre 2012), ripetuta nel 2013 e che
per il 2014 si svolgerà domenica 28
settembre in occasione della Giornata
Europea del Patrimonio. Sempre in
collaborazione con la Neuropsichiatria
Infantile e con il sostegno della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fossano, l'iniziativa prevede una
giornata alla scoperta della Città rivolta
a tutti i bambini e in particolare a quelli
che presentano difficoltà comunicative
e linguistiche di vario genere (bambini
piccoli, stranieri, disabili). Scopo della
proposta è favorire la conoscenza del
patrimonio culturale rendendolo
raggiungibile davvero per tutti. La Città
verrà raccontata tramite una guida
speciale scritta con i simboli PCS e WLS
utilizzati soprattutto nell'ambito della
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa, un linguaggio particolare
che esce dal chiuso del Servizio di NPI
e dalle biblioteche per farsi conoscere
nei normali ambiti cittadini. Una
mostra nel Castello degli Acaia favorirà
la conoscenza di libri ed esperienze di
letture "accessibili" a tutti i tipi di
disabilità. Domenica 28 settembre dalle
15 alle 18 sarà aperta, ad ingresso libero,
la "Mostra di libri accessibili" nel
seminterrato del Castello degli Acaia. I
visitatori potranno trovare: libri
adattati, libri modificati con simboli,
audiolibri, libri tattili, libri ad alta
leggibilità, libri in LIS. Durante tutto il
pomeriggio sarà possibile consultare i
libri ed i materiali esposti con la
presenza di tecnici del settore.

L'ultima domenica di settembre si
potrà anche andare alla scoperta del
patrimonio artistico e culturale della
Città con la facoltà di scegliere tra due
due percorsi: il percorso verde, con
partenza alle 15, toccherà il Castello, la
Cattedrale, la Chiesa di San Filippo, il
Bastione e i Giardini pubblici; il
percorso arancione con partenza alle
16.30 si snoderà tra il Castello, la
Cattedrale, la Chiesa della SS Trinità
(Battuti Rossi), Viale Mellano e l'area
giochi. Ai due itinerari nel centro
storico si affianca una passeggiata alla
scoperta del Sentiero del Pescatore in
collaborazione con il CAI - Club
Alpino Italiano sezione di Fossano;
partenza alle 9.30 dalla ex cartiera (in
caso di pioggia l'attività viene
annullata). La partecipazione ai tre
percorsi è gratuita previa prenotazione
dal 15 settembre fino al momento della
partenza (tel. 0172.699717).
Nel corso del pomeriggio sarà possibile
partecipare ad incontri di lettura con
tutti i sensi nell'ambito di due
appuntamenti. "Giallo mostarda Nero
seta", lettura multisensoriale quasi al
buio. Seguendo il filo dei pensieri di
Tommaso, protagonista non vedente
de "Il libro nero dei colori", i bambini
guidati da Marina Teli, voce narrante,
e
Alberto
Buzzi,
sax
tenore/contralto/oggetti
sonori,
entrano nelle pagine nere del libro tra
penombra, suoni, profumi e sapori.
L'altro appuntamento è con Chiara
Lorenzoni, autrice di "Le parole di
Bianca sono farfalle", che leggerà la
storia di Bianca, una bambina che non
sente e non parla, ma vede cose che gli
altri non vedono… La lettura è
accompagnata dalla traduzione in
Lingua Italiana dei Segni a cura di
Emanuela Valenzano.
Alle scuole (ultimo anno Scuola
dell'Infanzia e Scuola Primaria) sono
riservati: "Libri per tutti, tutti con un
libro", una visita "speciale" alla mostra
che resterà aperta per gruppi scolastici
(Segue a pag. 10)
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su prenotazione nei giorni martedì 30
settembre e giovedì 2 ottobre per
scoprire libri, storie, modi di
raccontare e tecniche per costruire
racconti in simboli, accompagnati dalle
educatrici del Servizio di NPI (su
prenotazione) e "Su e giù per la Città",
due itinerari per scoprire la Città
attraverso una guida con i simboli (su
prenotazione).
Il percorso verde sarà esplorato lunedì
29 settembre e giovedì 2 ottobre, quello
arancione martedì 30 settembre e
venerdì 3 ottobre. Visita alla
Cattedrale: 29 - 30 settembre, 1 - 2 - 3
ottobre alle 15 su prenotazione.
Prenotazioni: Incontri di lettura per
tutti i sensi, itinerari accessibili e
attività per le scuole da lunedì 15
settembre 2014 dalle 14 alle 19 fino al
momento della partenza o all'inizio
dell'incontro in base ai posti disponibili
al tel. 0172.699717.
Infine, il sistema bibliotecario di
Fossano Saluzzo e Savigliano indice per
l'anno scolastico 2014-15 la seconda
edizione di "ImBookiamoci", concorso
di lettura per giovani lettori del
territorio. Il tema è il cambiamento e i
cambia-menti: i testi proposti in lettura
vogliono offrire un'ampia varietà sia di
generi che di modi in cui viene
declinato il tema. Il concorso è rivolto
ai ragazzi tra i 14 e i 20 anni residenti
nei comuni del "sistema bibliotecario
di Fossano Saluzzo Savigliano" o alunni
delle scuole secondarie di secondo
grado dei suddetti comuni che possono
partecipare singolarmente o in gruppo.
Sono previste due sezioni di
partecipazione - biennio e triennio con due differenti bibliografie. Sarà
possibile iscriversi a partire dal 15
settembre 2014. Per info:
http://imbookiamoci.wordpress.com/.

