
 
 
Giornata in biblioteca per chiudere i festeggiamenti del ventennale. 
 
Dopo l’inaugurazione della mostra “Quelle perdute parole” dell’artista Salvatore Cazzato e la 
presentazione dell'opera postuma di Marco Gal, Flë – Poésie de plèisi et de dëplèisi (Edizioni Vida 
– Gressan), di cui alleghiamo alcune foto scattate da Dora Contrasto, i festeggiamenti per i 
vent’anni di biblioteca termineranno 
 

SABATO 8 APRILE 2017 DALLE ORE 10 ALLE ORE 22 
 

con una serie di eventi rivolti a grandi e piccini. 
 

ANIMAZIONE  MUSICALE  SULLE PERCUSSIONI 
CON ENRICO  BANDITO 

 

Il laboratorio proposto da Enrico Bandito, musicista, consiste nel fare conoscere in maniera 
giocosa e divertente alcune musiche extra europee, principalmente quella brasiliana da strada. 
Nell'attività di laboratorio i bambini, saranno suddivisi in 2 gruppi per età: 
 

− 3-5 anni (scuola dell'infanzia) dalle 10.00 alle 11.00 
− 6-10 anni (scuola primaria)     dalle 11.00 alle 12.00 

 

L'esperienza del suonare in gruppo è un ingrediente base e conoscere uno o diversi ritmi delle 
musiche tradizionali brasiliane. Nell'attività con Enrico si potranno suonare gli strumenti in cerchio, 
in piedi, sperimentando così un momento piacevole, di forte integrazione e relazione tra i 
partecipanti. Ci saranno giochi di improvvisazione: nella musica etnica africana e brasiliana è 
fondamentale potersi liberare ed esprimere tutto quello che si sente nel momento in cui si suona. 
Tale approccio permette di  mitigare la propria timidezza nell'esibirsi di fronte ai compagni. Al fine 
di favorire l'acquisizione del senso ritmico  e della pulsazione sono previsti giochi di imitazione 
ritmica, semplici composizioni ed esecuzione di ritmi con strumenti a percussione, con il corpo – 
body percussion - e con la voce. I bambini potranno conoscere strumenti musicali etnici a 
percussione: sarà messo a disposizione materiale di riciclo, toms, surdi, agogo, fischietti e tamburi 
vari. Si utilizzerà la voce per uno o più canti tradizionali e dei movimenti per accompagnare i ritmi 
suonati.  
 

NATI PER LEGGERE 
 

Il progetto Nati per leggere (NPL) è rivolto ai bambini 0-3 anni ed ai loro genitori. 
Sabato 8 aprile, alcuni lettori che hanno una formazione dedicata, ci mostreranno come proporre la 
lettura ai bambini a partire dai 6 mesi di età. L'esperienza maturata dai pediatri in diversi anni 
attraverso il progetto NPL ha evidenziato come l'esposizione del bambino piccolo alla lettura 
precoce e ad alta voce da parte dell'adulto abbia importanti ricadute positive sullo sviluppo del 
bambino (sviluppo del linguaggio, dell' attenzione, della concentrazione e della comprensione 
nel bambino). 
I volontari di NPL ci mostreranno come favorire ciò, quali sono i libri consigliati, le modalità di 
mettere in pratica il momento della lettura a casa, con semplici e immediate indicazioni. 
In un secondo tempo sarà presente un pediatra che ci illustrerà quali sono i tempi attentivi possibili 
per ogni stadio dello sviluppo della lettura, quali sono condizioni ambientali per favorire una 
buona comunicazione e relazione tra genitore e figlio.  
 

CORDELA E MEDIA L IBRARY  
 

Alle ore 18.00 Donato Arcaro, bibliotecario della Biblioteca Regionale, racconterà come “la 
biblioteca, vista l’odierna società dell’informazione si deve ormai confrontare con le sfide imposte 
dalle nuove tecnologie, dai cambiamenti e dalle opportunità fornite dalla presenza sempre più 



permeante della rete. Una sfida che anche il Sistema bibliotecario valdostano sta affrontando 
offrendo nuovi servizi digitali: Cordela, che permette di consultare numerosi documenti di fondo 
locale, e MediaLibraryOnLine che consente, invece, di scaricare ebook, leggere quotidiani e altri 
periodici nazionali e internazionali, ascoltare musica, guardare film, scaricare audiolibri, spartiti 
musicali, giochi, app, accedere a corsi di formazione online e a banche dati.” 
 
 

LE  TORRI  DI  GRESSAN 
 

In conclusione alle 20,30 l’archeologo Mauro Cortelazzo farà un salto nel Medioevo per 
oltrepassare l'immagine collettiva dettata più dal romanticismo ottocentesco della rovina o del 
castello fatato che non la sua realtà materica come riscontrato nella documentazione d'archivio o 
negli scavi archeologici. Una diversa lettura del fenomeno della costruzione delle torri in Valle 
d'Aosta richiede proprio di partire dal confutare gli errori dettati da una deformazione prospettica 
del quel periodo storico. 
La presenza di strutture fortificate e la loro moltiplicazione sul territorio costituisce l’esito di 
profondi mutamenti avvenuti in Valle d’Aosta tra X e XII secolo, tanto che queste torri esprimono 
un ruolo simbolico e ostentativo, funzionale a restituire un’espressione architettonica di predominio, 
d’indipendenza, di superiorità. La Tour de Villa, la Tour de la Plantà e la Tour de Saint-Anselme 
saranno così l’oggetto della ricerca presentata dall’archeologo grazie alla fattiva collaborazione con 
l’Academie de Saint-Anselme. 
 
 


