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L'INFORMAZIONE
di Reggio Emilia	

Prende il via all'Arcispedale un'iniziativa dedicata alla lettur a

Libri e scrittori in corsi a
d volontari diventano voci narrar d'i p r /pazienti

al 13 giugno i ragazzi del La-
boratorio Baobab daranno îl

via a (In libro per amico .
L inziativa dà vita a una nuova

formadivolontariato :lalettura ad
alta voce di testi letterari propri e
dei maggiori autori del panorama
italiano e itaternazionale,negli spa-
zi di socializzazione di alcuni de i
reparti dell'Arcispedale Santa Ma-
da Nuova.

Presentata ieri datita toni, re-
sponsabile della Biblioteca Medi-
ca,Àsmn, Salvatore De Franco, re-
sponsabile del Servizio Formazio-
rreAsmn, Maurizio Festanti . diret-
oredella Biblioteca Panizzi, e Giu-

seppe Caliceti, fondatore di Bao-

bab,l'iniziativa si inserisce nel -
l' ambito de" La Biblioteca per i Pa -
:denti-Cure leggère . . .1èggerecu-
m!,un progetto innovativo,avvia-
to due anni fa dall'Arcispedale ,
volto alla creazione di un ambien -
te di soggiorno confortevole attra -
verso la promozione di momenti
di relazione sociale e culturale .

Ogni amante della letteratura
potrà partecipare Al' iniziativa
condividendo con gli ospiti del -
l'Arcispedale le pagine dei libri
che lo hanno particolarmente
emozionato, entrando a #ar parte
del gruppo di lettori volontari.

Un libro peramico,che si pio-
trarrà fino a dicembre, è un pro -

getto letterario realizzato dall'As-
sessorato alla cultur .diReggioin-
sieme al Santa Maria Nuova . l ra-
gazzi del Laboratorio baobab . in
occasione delle letture, doneran-
no ai partecipanti alcune copi e
dei tascabili scritti da loro .

La narrazione dell'esperienza
dei giovani scrittori che parteci-
pano al progetto, diventerà poi a
sua voltaun libro .

Per partecipare, al progetto Un
libro per amico è necessario ri-
volgersi alla Biblioteca Medic a
dell'Arcispedale Santa Maria Nuo-
va - tel 0522 295992 .

Sempre nell'ambito di t•;ui^t~ lf:g-
g€e. . lèggere cura! , da sega ala-

re la presentazione della Mostra
di Parole: cento manifesti, che rî-
portano frasi d'autore e che co-
stituiscono un percorso di "paro-
le per la nostra umanità" ,esposti
nei punti di attesa e nei corridoi

dell'_itc ispedale Santa Maria Nuo-
va. Per informazioni : tel
0522/295992;http:/biblioteca .
asma . re . it,Assessorato Cultura,
tel. 0522/456249 ; vvvv vv . munici-
pio . re . it/cultura
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