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Nota dell’Assessore alla Cultura

Il “Maggio dei libri” in Biblioteca

Sarà  fto  il  calendario  di  eventi  culturali  che  vedrà  impegnate  le  biblioteche 
comunali di Barcellona Pozzo di Goto per il “Maggio dei Libri”o edizione  .01o promosso 
dall’Assessorato alla Cultura col precipuo obietivo di sotolineare il valore della letura 
quale strumento di arricchimento personale e veicolo di crescita culturale e civile della 
società6

L’Amministrazione  comunale  di  Barcellona  Pozzo  di  Goto  –  Assessorato  alla 
Culturao unitamente alle due biblioteche comunalio ha promosso una serie di iniziative che 
si inseriscono nell’avviato percorso di promozione e valorizzazione culturale del territorio6

Entrambe le biblioteche comunali saranno quotidianamente impegnate nell’oferta 
di un programma culturale che ad ampio raggio coinvolgerà un pubblico eterogeneo6

I ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia saranno quotidianamente protagonisti 
presso la sezione Oasi di incontri incentrati su un progeto fnalizzato a sensibilizzare i più 
giovani rispeto al tema dell’arteo declinata in tute le sue formeo un progeto che è stato 
avviato già lo scorso mese di febbraio e che vede coinvolti migliaia di bambini di tuti gli  
Istituti comprensivi del nostro territorio6

Nel  contempoo  presso  la  Biblioteca  Nannino  Di  Giovannio  per  tuto  il  mese  di 
maggio si svolgeranno con cadenza setimanale incontri fnalizzati ad un pubblico adulto6

 “Continuiamo a tenere i rifetori accesi sulla cultura, anche atraaerso la aalorizzazione di  
quelle  realtà  aggregatiae  che  rappresentano  un  fore  all’occhiello  del  nostro  tessuto  culturale.  
Quest’anno,  peraltro,  il  mese  dedicato  alla  letura  sarà  l’occasione  per  inaugurare  una  nuoaa  
sezione  presso  la  Biblioteca  “Nannino  Di  Gioaanni”,  un  nuoao  spazio  che  sarà  intitolato  ad  
Adelasia  del  Vasto  e  che  auole  rappresentare  un luogo simbolico  per  la  condiaisione  di  idee  e  
progeti  su  tematiche  riguardanti  il  mondo  delle  donne.  Le  nostre  Biblioteche  continuano  a  
distinguersi e ad otenere importanti riconoscimenti per la rileaanza dei seraizi oferti all’utenza,  
questo ci stimola a continuare ad operare nella medesima direzione, puntando ad obietiai ancora  
più ambiziosi”.

L’Assessore alla cultura
Ilenia Torre
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