Premio Letterario Tropea

Un libro per ogni nato
Ufficializzata la presentazione, in una conferenza stampa il 4 aprile alle ore 11 presso il Complesso Santa Chiara a Vibo
Valentia, di una delle iniziative piÃ¹ importanti dellâ€™Assessorato alla Cultura guidato da Mario Caligiuri e del Polo Regionale
per le Politiche della Lettura in collaborazione con il TropeaFestival Leggere&Scrivere, definita in maniera eloquente â€œUn
libro per ogni natoâ€•.
ll progetto, che si avvale della collaborazione dei medici pediatri e dei Lions Club della Calabria, si inserisce in una piÃ¹
ampia programmazione a favore del libro e della lettura sostenuta dalla Regione Calabria e dal Presidente Scopelliti.
Lâ€™Associazione "Ludus in fabula" e la casa editrice "Coccole Books" hanno curato la realizzazione di un libro, che si
intitola â€œQuando arriva la felicitÃ â€•, scritto da Sandro Natalini e illustrato da Maria Sole Macchia, che a partire dal prossimo
mese di maggio, e per l'intero anno successivo, sarÃ consegnato ad ogni famiglia calabrese con un nuovo nato.
"Lâ€™iniziativa Ã¨ unica nel suo genere - ha ribadito l'Assessore Caligiuri - e intende rappresentare un segno di civiltÃ e di
fiducia nel futuro di un paese dove ancora ci sono circa 2 milioni di analfabeti, 15 milioni di semianalfabeti e altrettanti di
analfabeti di ritorno. Com'Ã¨ facile intuire le conseguenze per una societÃ civile sono devastanti, per questo la lettura
dovrebbe essere una prioritÃ politica nazionale." All'incontro, moderato da Pasqualino Pandullo, giornalista e Presidente
del Premio Letterario Tropea, parteciperanno oltre allo stesso Caligiuri, anche Ilario Giuliano (Coccole Books Editore),
Gilberto Floriani (Polo Regionale Politiche Lettura). Com'Ã¨ altresÃ¬ noto la Calabria sarÃ la prima "Regione ospite
d'onore" al Salone del Libro di Torino, che si terrÃ dal 16 al 20 maggio 2013, proprio per sottolineare l'importanza
strategica della lettura per la crescita culturale, lo sviluppo economico e la partecipazione democratica di cui questo
progetto si fa portabandiera.
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