
              

 

     
 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

‘‘Intervista 

tra di noi’’ 

 
(il giornalino di un anno fa) 

 

E così, quasi senza 

accorgercene, il 15 

Biblionews ha 

compiuto un anno. Per 

festeggiare abbiamo 

voluto fare 

un’intervista 

particolare: ognuno di 

noi ha proposto una 

domanda e insieme 

abbiamo risposto. 

Buona lettura e… 

tanti auguri 

giornalino!!! 

 

(Continua a pagina2 ) 
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Nelle pagine seguenti: 

 

- Festa dei Nuovi Nati  

(pagina 2) 

 

- Con l’Associazione  

CITTÁ INCANTATA... 

(pagina 3) 

 

 

 

“Un giorno, tutto 

questo”.  

Il Salone del 

Libro alla linea di 

partenza per 

l’edizione 2018 

Il 31° Salone 

Internazionale del 

Libro edizione 2018 si 

svolgerà a Torino da 

giovedì 10 a lunedì 14 

maggio. Realizzato 

quest’anno grazie al 

sostegno di Regione 

Piemonte, Città di 

Torino, Intesa 

Sanpaolo, Compagnia 

di San Paolo, 

Fondazione Crt, 

Associazione delle 

Fondazioni di Origine 

Bancaria del 

Piemonte, Ice, 

Direzione Cinema del 

Ministero per i beni e 

le attività culturali e il 

turismo, Centro per il 

Libro e la Lettura e 

Camera di commercio, 

industria, artigianato 

e agricoltura di Torino, 

avrà come titolo «Un 

giorno, tutto questo», a 

rappresentare la sfida 

del futuro, che gli 

organizzatori hanno 

pensato di declinare in 

cinque grandi 

domande, quesiti che 

saranno rivolti a 

scrittori, intellettuali, 

eminenti personalità 

del nostro tempo. 

 

(Continua a pagina 2) 

 

 

 

 

Bimensile della Biblioteca ‘’G. Arpino’’- A cura della redazione Studenti SWA 

Anche quest’anno la Biblioteca G. Arpino in collaborazione con la 

libreria Il Cammello, Città Incantata e con la Banca del Tempo 

organizzerà la Festa del Libro che si terrà dal 20 aprile al 1. giugno 

2018, con tante nuove e divertenti iniziative. 

Il calendario è in fase di stampa, ma si sa già con certezza che 

l’inaugurazione sarà venerdì 20 aprile presso la sala Mattei. In 

quell’occasione saranno presenti grandi ospiti come lo scrittore Andrea 

Vitali, autore di molte opere, l’ultima delle quali è “Nome d’arte Doris 

Brilli. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò”. Vincitore di numerosi e 

prestigiosi premi, quali il Premio letterario Piero Chiara, il Premio 

Grinzane Cavour e il Premio Bruno Gioffrè ed è stato inoltre finalista 

al Premio Stresa, allo Strega e al Campiello. 

A seguire una lunga serie di eventi e manifestazioni in Biblioteca, alla 

libreria Il Cammello e in città ci accompagneranno fino alla chiusura 

prevista dell’edizione 2018 sabato 1 giugno, con una presentazione 

finale alle 18 (orario e luogo ancora da confermare) dove sarà ospite un 

autore torinese. Sempre per il primo di giugno si sta organizzando una 

notte bianca in città, su via Torino, e in Biblioteca. 

Numerosi come sempre saranno le attività con le scuole del territorio di 

Nichelino: una classe dell’Istituto Erasmo ha già aderito al gioco 

“Booktrivia” e si sta lavorando per estendere il numero di partecipanti 

e provare a realizzare una versione in lingua inglese. Le scuole 

elementari parteciperanno a un’avvincente e entusiasmante “Caccia al 

Libro” presso il Castello o al Boschetto, ed è in fase di studio “Leggo per 

la mia città”, e infine attività inserite nel progetto Città che legge. 

In attesa di aggiornamenti e novità che (ovviamente) potrete trovare 

sul 15 Biblionews di maggio riguardo a eventi, mostre, conferenze e 

quant’altro, vi invitiamo a consultare il sito della  

Biblioteca www.bibliotecanichelino.it e del  

Comune di Nichelino www.comune.nichelino.to.it    

                                              

                                                                                          Amedeo Merconi 

 

‘‘Prime indiscrezioni per la 
Festa del Libro’’ 

A breve avrà luogo la nuova edizione 
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(segue da pagina 1) 
Perché avete accettato questa 

attività come alternanza scuola-

lavoro?  

È stata la nostra scuola, il 

Majorana, a proporci una 

collaborazione con la Biblioteca G. 

Arpino. In una riunione la 

direttrice della biblioteca, 

Loredana Pilati, ci ha presentato il 

progetto di scrivere un giornalino 

che promuovesse le attività sul 

territorio di Nichelino; ne siamo 

rimasti subito colpiti perché per la 

prima volta abbiamo avuto la 

possibilità di mettere in campo le 

nostre abilità di scrittura al di fuori 

della scuola. 

Quali erano le vostre aspettative? 

Sono state soddisfatte? 

La nostra principale aspettativa 

era di riuscire a lavorare come veri 

giornalisti, scrivendo articoli e 

facendo interviste per farci 

conoscere. Per questo dobbiamo 

ringraziare la maestra Enrica 

Corso, la direttrice e tutto il 

personale della biblioteca per la 

disponibilità, la serietà e l’aiuto che 

ci hanno dato; senza la loro guida 

non saremmo stati capaci di 

realizzare un giornalino così 

interessante. Possiamo perciò dire 

che le nostre aspettative sono state 

soddisfatte. 

Il primo anno con il giornalino è 

passato in fretta? Avete imparato 

qualcosa in questo tempo?  

Si, il primo anno è passato davvero 

quasi senza rendercene conto. 

Questo per via del grande lavoro 

che sta dietro a ogni articolo. 

Abbiamo capito per la prima volta 

cosa significhi organizzare gli 

incontri e le uscite del giornalino e 

quanto sia importante il lavoro di 

squadra.  

Avete fatto nuove conoscenze? 

Eccome! In questi dodici mesi 

abbiamo avuto modo di conoscere il 

famoso scrittore nichelinese Luca 

Bianchini (che come noi è stato 

studente del Majorana), ci ha 

parlato del suo ultimo libro in una 

simpaticissima intervista che 

ricorderemo per sempre. Oltre a lui 

abbiamo avuto il piacere di 

conoscere anche Erminia, direttrice 
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Le domande sono: 

1. Chi voglio essere? La nostra 

identità è in continua costruzione. 

Nell’epoca del culto di sé, chi 

aspiriamo a essere? Che rapporto c’è 

oggi tra l’essere se stessi, il 

conoscere se stessi e il diventare se 

stessi? 

2. Perché mi serve un nemico? I 

confini ci proteggono oppure ci 

impediscono di incontrarci e 

cooperare? Come e perché li 

tracciamo? Abbiamo bisogno di 

costruirci un nemico per poter 

sperare di non averne? 

3. A chi appartiene il mondo? Tra 

cent’anni la nostra Terra potrebbe 

essere meno accogliente di oggi. La 

forbice tra ricchi e poveri si allarga. 

Il lavoro si trasforma e può ridursi. 

Milioni di persone sono costrette a 

lasciare la propria casa. Di chi è il 

mondo? Chi deve prendersene cura? 

4. Dove mi portano spiritualità e 

scienza? Scienza e religione hanno 

dato forma alla nostra storia e al 

nostro pensiero. Ma sono state usate 

anche come strumenti di 

oppressione. C’è oggi una promessa 

di cambiamento e di futuro nella 

spiritualità delle religioni, nel rigore 

nelle scienze? O altrove? 

5. Che cosa voglio dall’arte: libertà o 

rivoluzione? La creazione artistica 

può bastare a se stessa? O deve 

porsi l’obiettivo di cambiare le cose? 

Libertà o rivoluzione: cos'è l’arte, e 

che cosa deve e può dare a tutti noi? 

Le risposte stanno già arrivando 

nella forma espressiva che gli 

interpellati preferiscono (testi, 

immagini, tracce audio e video) e 

verranno divulgate in diverse forme 

durante i giorni del Salone e nelle 

settimane precedenti. Una 

quindicina di contributi 

diventeranno podcast audio grazie 

alla collaborazione con Audible 

(www.audible.it), che affiderà alla 

voce dei suoi attori la lettura di 

alcuni di essi. 

 

 

Le cinque domande avranno anche 

un luogo fisico a loro dedicato: le 

Ogr, Officine Grandi Riparazioni di 

corso Castelfidardo, a Torino, 

recuperate e rilanciate come grande 

polo artistico e culturale dalla 

Fondazione CRT, che metteranno a 

disposizione del Salone il loro 

«Duomo».  

 

 
 

La Francia è il Paese Ospite, una 

realtà che costituisce uno dei veri 

laboratori culturali europei di 

quest'anno. Fra le figure più 

prestigiose che calcheranno il 

palcoscenico del Lingotto, il grande 

sociologo e filosofo Edgar Morin, 

uno dei padri del pensiero 

contemporaneo, accanto al quale è 

garantita una consistente 

delegazione di autori francesi.  

 

Loredana Pilati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa dei nuovi nati 

Anche quest'anno per la quarta 

volta, è stata celebrata la festa dei 

Nuovi Nati che si è tenuta al 

Factory l'11 marzo. Durante questo 

dolcissimo e bellissimo incontro 

sono stati celebrati i nati del 

2016/2017 che quest'anno sono stati 

720, insieme al primo nato del 

2018! Questa occasione particolare 

è stata organizzata a cura della 

Biblioteca Civica G. Arpino con la 

collaborazione dell'assessore 

all'ambiente, dell'assessore allo 

stato civile, della Banca del Tempo 

che ha organizzato un fantastico 

rinfresco, e di Città Incantata che 

ha promosso l'iniziativa di "Lettura 

ad alta voce". Il tutto si è svolto in 

due momenti principali: prima sono 

stati piantati due alberi all'interno 

del Boschetto che celebravano i nati 

del 2016/17  

(Continua a pagina 3) 

precedenza, formano il Giardino dei 

Nati. Successivamente si è tenuta la 

festa; alle 10 e alle 12 sono stati 
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ricorderemo per sempre. Oltre a lui 

abbiamo avuto il piacere di conoscere 

anche Erminia, direttrice della Banca 

del Tempo, o i ragazzi del Servizio 

Civile, tutte persone meno famose ma 

non meno importanti.  

Quali sono gli articoli che vi sono 

piaciuti di più? 

È stato molto interessante scrivere 

l’articolo sulla storia della Biblioteca 

Civica, attraverso il quale abbiamo 

scoperto notizie che prima non 

sapevamo riguardanti Giovanni 

Arpino, che ha vinto alcuni premi come 

il Premio Strega e Campiello. Oppure 

l’intervista alla signora Erminia che ci 

ha spiegato le attività della Banca del 

Tempo, ma soprattutto è stato 

emozionante, come abbiamo già detto, 

salire su un palco e intervistare 

durante una conferenza, per la prima 

volta un autore famoso come Bianchini, 

che si è dimostrato particolarmente 

alla mano con noi ragazzi timidi.  

Come si organizza il giornalino? 

Richiede tanto tempo? 

Sicuramente non è un lavoro semplice 

o veloce. Per prima cosa ci incontriamo 

in Biblioteca per decidere gli articoli, 

poi tocca a noi informarci riguardo agli 

argomenti scelti e buttare giù una 

prima bozza. In seguito, con l’aiuto di 

Enrica Corso e della direttrice 

Loredana Pilati, giungiamo alla 

stesura definitiva. All’incirca ci 

impieghiamo un mese per la 

programmazione delle date degli 

incontri e per la stesura degli articoli, 

poi qualche settimana per “costruire” il 

giornalino e mandarlo al centro stampa 

di Nichelino. 

Ritenete che questo stage possa 

servirvi per un futuro lavoro? 

Chi lo sa? Dipende dalla strada che 

ognuno di noi intraprenderà dopo il 

Liceo. Di sicuro è molto utile per il 

presente metterci in discussione ma in 

generale ci serve per entrare nell’ottica 

di un lavoro dove abbiamo dalle 

scadenze da rispettare e delle date da 

programmare. 

 
Amedeo, Emanuela, Ilaria, Roxana, Sara 

S. Lopiano: “Le fondatrici sono state Chiara 

Panaciulli e Martina Romito che, grazie 

all’esperienza del Servizio Civile Volontario in 

Biblioteca, hanno seguito il progetto Nati per 

leggere e così si sono appassionate alla 

letteratura per l’infanzia. Co-fondatore è stato 

l’ex assessore alla cultura, Alessandro 

Azzolina, con il quale il progetto ha preso 

forma.” 

E. Corso: “Quali sono le finalità 

dell'Associazione Città Incantata?” 

S. Lopiano: “ Prima finalità è far appassionare 

alla lettura i bambini dagli 0 agli 11 anni in 

particolare nei luoghi di aggregazione e 

ricreazione come i giardinetti pubblici e le 

biblioteche ma anche nelle scuole.” 

E. Corso: “Quale riscontro avete avuto in 

questi primi cinque anni da parte delle 

famiglie?” 

S. Lopiano: “La risposta è stata positiva ed è 

andata incrementandosi. Oltre a suscitare 

l’amore per i libri, le famiglie hanno potuto 

sperimentare momenti in cui genitori e figli 

possono vivere un rapporto coinvolgente grazie 

alla condivisione della lettura che poi si può 

replicare anche a casa.” 

E. Corso: “Parlaci di un’altra vostra 

“mission” : il riciclo.” 

S. Lopiano: “Si tratta di riciclo, riuso e 

attenzione all’ambiente. I Punti Incantati 

sono creati, infatti, riutilizzando gli 

arredi urbani dismessi come i piccoli pali, 

oppure, le fioriere che fungono da 

panchine. Ma anche operando un riciclo 

più piccolo come ad esempio quello dei 

cartoncini avanzati per la pubblicità dei 

nostri incontri che mani capaci 

trasformano in piccoli gioielli che vengono 

venduti per sostenere l’acquisto di altro 

materiale utilizzato per le prossime 

letture e per i laboratori ad esse collegati. 

E. Corso: “In vista del prossimo 

compleanno, il quinto, se doveste tirare 

le somme di quanto svolto finora, quali 

sono stati i risultati raggiunti e quali 

ancora vi riproponete di raggiungere?” 

S. Lopiano: “Sì, a settembre 

festeggeremo un lustro! Possiamo dire 

che il prestito dei libri per l’infanzia è 

aumentato e questo è un buon riscontro. 

Ci sono dei bambini che ci seguono da 

quando frequentavano il consultorio e 

vedendoli crescere ci siamo accorti che 

hanno una marcia in più. Sicuramente 

l’amore per i libri ha il suo influsso 

perché le letture apportano degli stimoli 

e favoriscono la curiosità. Così pensiamo 

che anche se ci potranno essere dei 

periodi in cui non si legge, come spesso 

accade nell’adolescenza, questa piccola 

fiamma si spera resti accesa per poi 

riprendere a bruciare negli anni 

successivi.” 

E. Corso: “ Quale sarà il prossimo 

appuntamento nella nostra città?”  

S. Lopiano:L'Associazione Città 

Incantata vi aspetta numerosi sabato, 17 

marzo alle ore 10,30, presso la Biblioteca 

civica G. Arpino con “Avevo detto cane! 

Storie per sopravvivere ai fratelli”. 

Enrica Corso 

 

rispettivamente i nati nel 2016 e 2017 al 

Factory. In seguito sono stati dati in 

regalo, a ciascuno dei bimbi presenti, la 

tessera della  Biblioteca, un libro da 

leggere, un attestato di partecipazione, la 

Costituzione e l'opuscolo "Nati per 

leggere". “Nati per leggere” è il progetto 

nazionale che avvicina i bimbi da 0 ai 6 

anni alla lettura e spinge gli adulti a 

leggere ad alta voce per i loro bambini; 

esso si articola in momenti di 

accoglienza per adulti e bambini 

all’interno dell’area bambini della 

Biblioteca Civica. Nell’area bambini si 

possono trovare dei libri che sono adatti 

per i più piccoli e che si possono o 

leggere all’interno della stessa area 

oppure si posso prendere in prestito; 

questo progetto prevede appuntamenti 

mensili in collaborazione con pediatri e 

consultori presenti nella città di nichelino 

per permettere ad ogni bambino di 

avvicinarsi alla lettura come gesto di 

protezione e coccola. Questo evento è 

stato molto emozionante e particolare, in 

quanto un semplice albero è diventato un 

simbolo molto importante, ovvero il 

simbolo della vita, delle nuove 

generazioni e del futuro,inoltre è molto 

importante non dimenticarsi dei più 

piccoli in quanto cresceranno e saranno 

quelli che in futuro prenderanno il nostro 

posto perciò avvicinarli alla lettura fin da 

piccoli è sicuramente un buon modo per 

far si che la apprezzino anche da adulti. 

Emanuela Raniolo, Cinello Ilaria, Sara G.  

Con l'Associazione CITTÀ 

INCANTATA… 

…l’incanto si diffonde a Nichelino e 

nelle città limitrofe. 
Sul territorio molti ormai conoscono 

l'Associazione Città Incantata, il cui 

progetto si basa sulla lettura di fiabe, 

racconti, filastrocche e che porta la 

magia della narrazione orale direttamente 

nei giardinetti, parchi e altri spazi 

pubblici. Ma quando e come è nata? 

Abbiamo intervistato per voi, Sara 

Lopiano, una delle lettrici volontarie 

dell’associazione. 
S. Lopiano: “Abbiamo due compleanni: il 

primo risale al 2012 quando si formò il 

Gruppo di letture “Nichelino Incantata” e con 

lui videro la luce i Punti Incantati nei giardini 

della nostra città; il secondo nel 2013, anno 

che vide la nascita della nostra associazione 

culturale e che nella primavera successiva 

esportò il progetto anche in molte città dello 

Sbam sud-ovest.” 

E. Corso: “ Chi sono stati i suoi fondatori?” 

 

(segue da pagina 2) 

che, insieme a quelli piantati in 

precedenza, formano il Giardino dei Nati. 

Successivamente si è tenuta la festa; alle 

10 e alle 12 sono stati celebrati 



 

 

 

 

Prossima uscita 

metà  

MAGGIO! 

 

 

 

 

ORARIO    BIBLIOTECA 

-LUNEDÍ:       9.30-13.00 (solo studio) 

                       14.30-19.30 

-MARTEDÍ:   dalle 9.30 alle 19.30   

                       continuato                      

-MERCOLEDÍ:    14.30-19.30 

-GIOVEDÍ:    9.30-13.00 

                     14.30-19.30 

-VENERDÍ:         14.30-19.30 

-SABATO:     9.30-13.00 

 

Eventi e appuntamenti della Biblioteca G. Arpino 

Grafica e Impaginazione del 
Giornalino: Roxana Chicu 
 
Centro Stampa Comunale 
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Giovedì 19 aprile 2018 

alle 20.45 

Film:  

Almanya, la mia famiglia va 

in Germania 

regia: Yasemin Samdereli 

mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it

