
                                 

    

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Un bibliogiornalista 

alle Nazioni Unite! 

Vi racconto la mia 

esperienza 

all’assemblea dei 

giovani all’ONU 

Io ed oltre tremila 

giovani di tutto il 

mondo tra i 17 e i 30 

anni abbiamo 

partecipato 

all’edizione invernale 

dell’assemblea dei 

giovani nel Palazzo di 

Vetro a New York, 

sede delle Nazioni 

Unite, per 

confrontarsi e 

discutere sul futuro 

del nostro pianeta. 

Quest’anno 

l’assemblea 

riguardava i 17 

obiettivi di sviluppo 

sostenibili che l’ONU 

ha in programma di 

realizzare entro il 

2030. 

Questi 17 obiettivi 

sono stati creati nel 

2015 ma purtroppo 

non se ne sente 

molto parlare, 

nonostante 

rappresentino delle 

risposte concrete 

ai più gravi problemi 

del mondo… 
 
(continua a pag. 2) 
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Il rap fa rima con 

Biblioteca 

Si fa chiamare 

Sconosciuto, ma 

ormai non lo è più: 

Elia Pirrello, ragazzo 

nichelinese, rapper 

per passione, ha già 

prodotto diversi video 

musicali fruibili dai 

vari canali web 

YouTube, Instagram, 

Facebook, attraverso 

cui esprime e 

comunica il suo modo 

di essere, di pensare e 

di approcciarsi al 

mondo. La sua ultima 

realizzazione artistica, 

Atlantide, è stata 

interamente girata 

nella Biblioteca G. 

Arpino, con la 

collaborazione di un 

gruppo di ragazzi da 

lui capitanati, con il 

cui contributo ha 

realizzato il video 

musicale che è stato 

recentemente 

pubblicato sul web. 

“… perché in un 

mondo pieno di 

pozzanghere piove a 

valanghe ma io sono 

Atlantide” recita nel 

suo video. 

Il luogo “biblioteca” è 

senza dubbio inusuale 
(continua a pag. 2) 

PROGRAMMA: 
ore 20,30 – 21,30 PIGIAMA PARTY INCANTATO 

letture per bambini a cura dell'Associazione Città Incantata 
MAGIA DI BOLLE  

spettacolo con bolle di sapone a cura di Monica Tamas 
LETTURE PER ADULTI  

a cura di Cecilia Ventigeno dell'Associazione Culturale  
“Amici del Cammello” 

ore 21,30 – 23,30 SPETTACOLO DI MUSICA JAZZ  
a cura del Trio Acustico Kasmata 

dell' Accademia Musicale Ars Nova di Nichelino 
ESIBIZIONE CORALE a cura Coro Amici dell'Arpino  

LETTURE a cura di Gianni Bissaca 
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(segue da pagina 1: Un bibliogiornalista  

alle Nazioni Unite!) 

ovvero la povertà, la fame, la 

salute, l’educazione, la parità dei 

sessi, l’energia rinnovabile, la 

crescita economica, la 

salvaguardia degli ecosistemi e 

ovviamente la pace e la giustizia. 

Durante i tre giorni di assemblea 

sono state diverse le attività 

svoltesi su queste tematiche: si 

sono tenute numerose conferenze 

dove giovani ricercatori di tutto il 

mondo presentavano le loro 

soluzioni per poi lasciare la 

possibilità al pubblico di fare 

domande. Molto interessanti e 

coinvolgenti sono stati i laboratori 

nei quali eravamo invece noi 

giovani a discutere e a proporre 

delle azioni da compiere per 

incentivare lo sviluppo globale e 

infine sono state particolarmente 

belle e emozionanti le due 

cerimonie tenutesi nella sala 

dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. 

Le parti migliori di ogni giornata di 

assemblea però erano i momenti 

che avevamo a disposizione per 

fare conoscenza con altre persone 

provenienti da qualunque zona 

del mondo. Poter conoscere le 

culture e le tradizioni di altri 

popoli è stato sicuramente 

fondamentale non solo per 

l’assemblea dei giovani in sé, ma 

anche per rendersi conto di 

quanto grande sia il potere dei 17 

obiettivi: nonostante le enormi 

differenze tra ogni cultura, tutti 

noi giovani del mondo presenti a 

New York ci sentivamo uniti e 

uguali nell’affrontare le sfide che il 

futuro ci riserverà. 

(segue da pag. 1) 

come location, quanto di 

apparentemente più lontano si 

possa immaginare come 

abbinamento o accostamento alla 

musica rap. Invece è anche questo 

un modo per spogliare il presidio 

culturale di quella veste 

esclusivamente intellettuale ed 

erudita che nell’immaginario 

collettivo le è stata disegnata 

addosso: oggi la biblioteca si apre 

alle esperienze culturali di ogni 

genere, offrendo ogni opportunità 

di conoscenza e di 

apprendimento, non solo come 

somma di saperi, ma anche come 

arricchimento interiore, come 

espressione di emozioni. Un luogo 

che appartiene alla collettività, un 

ambiente “per tutti e per 

ciascuno” come precisa il titolo del 

progetto di ampliamento della 

nuova Biblioteca, che attribuirà al 

Servizio un ruolo culturale di più 

ampio respiro all’interno della 

città. 

 

Potete visionare il video Atlantide, 

lasciare i vostri commenti sui canali: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/00scono

sciuto00 

Instagram: 

https://www.instagram.com/00scono

sciu... 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=

e9WXQXIZOVk 

Loredana Pilati 
 
 

 

Proprio questo dev’essere lo 

spirito che deve accompagnare 

ognuno di noi, è necessario capire 

che qualunque azione noi 

facciamo per migliorare il pianeta, 

per quanto piccola possa 

sembrarci, viene supportata e 

messa in pratica da persone 

dall’altro capo del mondo. 

Collaborare per un futuro 

migliore non è un’utopia 

irrealizzabile o uno slogan 

apparentemente vuoto e privo di 

un significato, ma un imperativo 

da tenere a mente quando si 

presentano delle difficoltà.  

 

Come già scritto, uno dei 

problemi più gravi a riguardo 

degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile è la scarsa 

informazione che viene fatta in 

Italia, negli altri Paesi infatti 

vengono pubblicizzati molto di più 

ad esempio dalle scuole o dai 

grandi mezzi di informazione. 

Farsi portatori dei messaggi dei 17 

obiettivi è dunque un passo 

fondamentale per riuscire a 

raggiungerli perché solo 

collaborando insieme potranno 

essere realizzati (proprio la 

collaborazione rappresenta il 

17esimo obiettivo di sviluppo 

sostenibile). 

Amedeo Marconi 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=e9WXQXIZOVk&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F00sconosciuto00&redir_token=55msowks9iBGPV5ikz55pIbOdrJ8MTUyNjc0NDU3OUAxNTI2NjU4MTc5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=e9WXQXIZOVk&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F00sconosciuto00&redir_token=55msowks9iBGPV5ikz55pIbOdrJ8MTUyNjc0NDU3OUAxNTI2NjU4MTc5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=e9WXQXIZOVk&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F00sconosciuto00%2F&redir_token=55msowks9iBGPV5ikz55pIbOdrJ8MTUyNjc0NDU3OUAxNTI2NjU4MTc5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=e9WXQXIZOVk&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F00sconosciuto00%2F&redir_token=55msowks9iBGPV5ikz55pIbOdrJ8MTUyNjc0NDU3OUAxNTI2NjU4MTc5
https://www.youtube.com/watch?v=e9WXQXIZOVk
https://www.youtube.com/watch?v=e9WXQXIZOVk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Durante tali incontri verranno 
proposti una serie di giochi che 
avranno per oggetto i libri della 
bibliografia di classe.  
4. Per la fase di gioco in diretta, 
ciascuna classe riceverà i libri di 
una specifica bibliografia: tali 
volumi costituiscono il campo di 
gioco del torneo. Ogni classe 
giocherà solamente sui propri 
libri e non su quelli delle altre 
classi. 
5. Ciascuna classe è tenuta a 
verificare la corrispondenza tra i 
titoli indicati nella bibliografia e 
quelli effettivamente ricevuti, e a 
segnalare immediatamente le 
eventuali differenze.  
6. Tutti i libri indicati nella 
bibliografia e consegnati alle 
classi devono essere letti. È  bene 
che ciascun libro venga letto da 
più lettori. 
7. Dal momento della consegna 
dei libri a quello del primo 
incontro di gioco, dovrà 
intercorrere un periodo 
compreso fra le 4 e le 6 
settimane.  
8. Agli insegnanti spetta il 
compito di fare da guida 
(allenatore) della squadra in 
gioco. Aiuteranno i ragazzi nella 
scelta dei libri: verificheranno che 
tutti i titoli siano stati letti e 
stimoleranno la circolazione dei 
libri tra i lettori. Sono sconsigliati 
esercizi, schede di lettura, 
interrogazioni. Sono benvenute le 
conversazioni amichevoli e le 
chiacchiere a proposito dei libri 
letti. 
9. La classifica finale sarà 
ottenuta sommando i punteggi 
ottenuti nel corso dei due 
incontri. La classe che avrà 
ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, sarà proclamata 
CAMPIONE DI LETTURA. 
10. Augurio finale: vinca il 
migliore! 

 

 

 romanzi più recenti, scritti 

apposta per i ragazzi di oggi. Sono 

storie d'amore e di sentimenti, 

gialli emozionanti, avventure tra 

le stelle o in terre perdute, 

romanzi horror che già dal titolo 

promettono paura, storie di 

ragazzi e ragazze alle prese con i 

problemi di ogni giorno. Sono per 

i lettori più giovani e per quelli già 

grandi; per chi legge moltissimo e 

anche per chi ne fa volentieri a 

meno (ma noi speriamo di fargli 

cambiare idea): ce n'è per tutti i 

gusti e per risvegliare anche gli 

animi più pigri. 

Al termine del gioco, 
naturalmente ci sarà una 
classifica e la squadra che avrà 
totalizzato il punteggio più alto al 
termine del gioco, verrà 
proclamata campione di lettura! 
Diventare campioni sarà 
certamente una soddisfazione, 
ma anche tutti gli altri potranno 
essere contenti, almeno avranno 
letto dei bei libri e si saranno 
divertiti insieme a noi. 
E con questo è davvero tutto, 
almeno per ora. Ora, cari 
giocolettori, non vi resta che 
leggere: noi vi aspettiamo in 
biblioteca per il primo dei nostri 
emozionanti incontri 
A presto e...  buona lettura! 

QUELLIDELLABIBLIOTECA 
(tuttattaccato) 

 
Regolamento del gioco 
1. Il campionato di lettura è un 
torneo a squadre, organizzato 
dalla Biblioteca Comunale e 
rivolto alle classi della Scuola 
Medie Inferiore che ricevono il 
presente regolamento e i libri per 
il gioco. 
2. Le squadre partecipanti al 
gioco corrispondono ciascuna ad 
una classe. Ciascuna squadra 
parteciperà a 2 incontri in diretta 
di 90/120 minuti ciascuno. 
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 CAMPIONATO DI LETTURA 

per le scuole medie 
Torneo - gioco per la scuola, a 

cura di Eros Miari 
 
Avete voglia di giocare? E avete 
voglia anche di leggere? Si? No? 
Forse? Boh? Chissà? Quale che sia 
la vostra risposta, noi siamo qui a 
proporvi di giocoleggere!. No, non 
cercatela sul dizionario, questa 
parola strana che a noi piace 
tanto, al punto che ce la siamo 
inventata. Di che si tratta? 
Semplice! Si tratta di leggere e di 
giocare, insieme, cioè di 
giocoleggere, di giocare con i 
libri,insomma. Che ne dite, vi 
sembra una buona idea? 
Se l'idea vi solletica un poco, 
allora non dovete fare altro che 
leggere fino in fondo questa 
presentazione e partecipare con 
entusiasmo a questo campionato 
di lettura, un vero e proprio 
torneo, con tanto di allenamenti, 
giochi, punteggi, classifiche, 
scontri diretti e scudetto finale. 
Insieme a questa presentazione e 
al regolamento del gioco 
(leggetelo attentamente!), 
riceverete una bibliografia, cioè 
l'elenco dei libri che la Biblioteca 
Comunale mette a vostra 
disposizione quale campo di gioco 
del torneo. Naturalmente 
riceverete anche i libri 
corrispondenti, che dovrete 
leggere per poter giocare. Tutti i 
giochi che vi proporremo, infatti, 
riguarderanno la lettura, la 
biblioteca, i libri: in particolare 
quelli della vostra bibliografia. 
La regola fondamentale, l'avrete 
ormai capito, è quella di leggere, 
leggere e ancora leggere. Perché il 
gioco possa risultare più 
appassionante abbiamo cercato di 
proporvi i migliori tra i libri 
disponibili in biblioteca: dai 
classici conosciutissimi, fino ai 
romanzi più recenti, scritti 
apposta per i ragazzi di oggi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prossima uscita: 

 metà luglio! 
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ORARI BIBLIOTECA 
LUN:      9:30- 13:00 (solo studio) 

             14:30-19:30  

MAR:    9:30-19:30 

MER:   14:30-19:30 

GIO:      9:30- 13:00; 14:30-19:30 

VEN:    14:30-19:30 

SAB:      9:30-13:00 

Grafica e impaginazione del 
Giornalino: Roxana Chicu 
 
Stampato dal  
Centro Stampa di Nichelino 

“Leggere ad alta voce ovvero il sapore 
delle parole. Tecniche di fonetica 
espressiva ed elementi di dizione” a 
cura di Guido Castiglia di “Non solo 
teatro”.  
Le proposte non finiscono qua !  
L’Associazione “Città Incantata” 
organizza un CORSO DI 
AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA' 
EDITORIALI DELLA LETTERATURA PER 
L'INFANZIA rivolto agli insegnanti 
delle scuole dell'infanzia e primaria. 
Sono previsti 3 appuntamenti di 2 ore 
ciascuno tra novembre/dicembre 
2018. Inoltre, in base al 
finanziamento del progetto “A tutto 
volume”, presentato dalla Biblioteca 
civica “G. Arpino”, è previsto un 
intervento sulle biblioteche 
scolastiche dalla primaria alla 
secondaria di 1°, attraverso la 
bonifica (operazioni di scarto) e l’ 
incremento (nuovi acquisti) del 
patrimonio librario. Il progetto 
intende trasmettere la lettura quale 
valore da cui dipende la crescita 
intellettuale, sociale ed economica di 
una comunità. Nel corso della 
riunione, insegnanti e dirigenti hanno 
già enunciato gli orari di apertura 
delle proprie biblioteche scolastiche, 
fornendo un primo panorama dei 
contesti in cui le biblioteche 
scolastiche sono inserite. Per 
individuare le biblioteche su cui 
intervenire, la Biblioteca provvederà 
entro il mese di giugno a effettuare 
un sopralluogo e un colloquio con i 
dirigenti scolastici, raccogliendo 
l'effettivo stato delle singole realtà 
delle biblioteche scolastiche. 
 

 

Tramite il progetto NATI PER 
LEGGERE, la Biblioteca civica “G. 
Arpino” consegnerà l'opuscolo “I 
bebè amano i libri” da distribuire a 
tutti i bambini delle scuole 
dell'infanzia. 
E per i ragazzi delle scuole medie? 
Saranno impegnati nella 
realizzazione di PODCAST tramite un 
laboratorio che coinvolgerà circa 20 
ragazzi per ciascun Istituto 
Comprensivo, i quali verranno 
accompagnati nella realizzazione, 
secondo un percorso formativo: a 
ottobre 2018 è previsto un 
seminario sulla lettura ad alta voce a 
cura degli Operatori Doppiaggio e 
Spettacolo (O.D.S. di Torino); a 
novembre 2018 avverrà la 
registrazione dei podcast c/o gli 
studi di registrazione dell'Istituto 
Maxwell di Nichelino. I podcast 
verranno poi trasmessi dalla web 
radio dell'Istituto Maxwell, dalla 
Radio Nichelino Comunità e saranno 
disponibili sul sito della Biblioteca. 

Enrica Corso 
 

RETE BIBLIOTECA-SCUOLE 
5 APRILE 2018 

 
Tra le tante iniziative all’ordine del 
giorno, la Biblioteca civica “Arpino” 
ha illustrato alle scuole la 
realizzazione del PROGETTO 
 “A TUTTO VOLUME”. 
Finanziato con il bando “Città che 
legge” del Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo, 
vincitore per l'area geografica Nord 
Italia, il progetto è finalizzato 
all'educazione alla lettura ad alta 
voce e alla valorizzazione delle 
biblioteche scolastiche delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado 
e prevede le “LETTURE IN VERTICALE” 
cioè il coinvolgimento diretto degli 
alunni e l'interazione tra i vari ordini 
di scuola durante una giornata 
scolastica dedicata alla lettura. Molti 
sono stati gli Istituti comprensivi di 
Nichelino che quest’anno, in 
occasione della settimana dedicata 
alla Festa del libro e della lettura, 
hanno sperimentato lo scambio di 
letture dei più grandi ai più piccoli. 
Per il prossimo anno scolastico si 
prevede di estendere tale iniziativa a 
tutte le scuole di Nichelino, di ogni 
ordine e grado. In questo modo, 
dirigenti scolastici e docenti, saranno 
coinvolti nella realizzazione di questa 
proposta, concordando una data da 
definire a fine aprile 2019, per 
inserirla nel mese della Festa del 
Libro. 
Tra settembre e ottobre 2018 è in 
previsione un CORSO DI 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI,  
 

Prossimi appuntamenti: 

Giovedì 7 giugno, ore 18.45 

Antonio Infuso presenta la 

nuova storia del Commissario 

Vega 

SUICIDI AL SORGERE DEL SOLE 

mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it

