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Alessandria, 29 aprile 2019 
 

DICHIARAZIONI 
 
“Qualcuno afferma che i bambini imparano a legger ancora prima di camminare: imparano 

a leggere il mondo, prima ancora di leggere i libri, attraverso il processo di dare il nome 

alle cose, abbinando un oggetto concreto ad un simbolo astratto – la parola detta o scritta 

che sia. 

Imparano a leggere ascoltando perché quando le storie si raccontano si sviluppa un 

piacere fortemente connaturato nella natura umana, quello di accompagnare con 

l’immaginazione e la fantasia vicende fantastiche racchiuse in quello che può e deve 

sembrare ai bambini quasi un oggetto magico... il libro. 

E, infine, imparano guardando, vedendo l’adulto che legge perché l’esempio è sempre la 

forma più efficace di insegnamento.  

Ecco perché salutiamo con entusiasmo la XVI edizione di Librinfesta che ritorna con le sue 

colorate e variopinte attività per raccontare storie ad appassionati lettori di tutte le età, 

mettendo in rete i libri, gli autori e i ragazzi, punto di partenza e di arrivo di questo mondo 

straordinario. 

Le riflessioni di questa edizione approfondiranno il tema degli ‘Orizzonti’: una ricerca 

suggestiva e stimolante per indurre a guardare oltre, alla ricerca di confini,  con l’obiettivo 

di trovare un limite o forse no… ma certamente con la speranza di raggiungere un altrove 

per allargare le possibilità e colmare le distanze. 

Dunque, buona ricerca, giovani esploratori: nelle vostre mani c’è il futuro della nostra 

comunità e da voi, siamo certi, nasceranno tante altre belle storie da raccontare”. 

 
 
Il Sindaco della Città di Alessandria  
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«La formula di Librinfesta si presenta anche quest’anno con tutti quegli ingredienti che ne 

hanno decretato il grande successo in questi sedici anni: innanzi tutto il binomio libri e 

ragazzi che già di per sé è evocativo di un mondo fantasioso, colorato ed estremamente 

arricchente in un periodo in cui è forse la tecnologia ad essere più vicina ai giovani e a 

farla da padrone; ci sono poi i momenti di confronto e di dibattito letterari, nonché la 

capacità di intercettare pubblici diversificati sia sotto l’aspetto anagrafico che per  interessi 

culturali. Uniamo poi un clima di condivisione e di crescita nella consapevolezza della 

centralità della lettura ed ecco qui il cocktail perfetto che da anni decreta il successo di 

questa manifestazione. Un festival che cresce, sempre di più, ed allarga gli orizzonti che 

non a caso sono il tema scelto per l’edizione di quest’anno. 

La XVI edizione si spinge fino in Danimarca che è stata scelta come paese ospite, 

contribuendo significativamente a caratterizzare la dimensione “vasta” della mission di 

Librinfesta: quella di sviluppare attraverso i libri, la lettura, la letteratura, tutti quei 

presupposti culturali che ci aiutano a sentirci tutti “cittadini del mondo”». 

 

L’assessore ai Servizi Educativi e Scolastici  

 
«Librinfesta è pronto per la sua XVI edizione con tante interessanti proposte in grado di 

intercettare un pubblico variegato. Come assessore alle Politiche Giovanili sono lieta di 

sostenere una iniziativa che coinvolge i ragazzi in progetti e laboratori diversificati in base 

al target di riferimento e che svolge, in particolare, un’azione sinergica  con la nostra 

Biblioteca Civica sia per attività importanti che coinvolgono molti soggetti pubblici e privati 

 come ‘Nati per Leggere’, sia per attività più ludiche e ricreative ma comunque di grande 

impatto. Penso, per esempio, alla Notte dei Contastorie, una vera e propria notte bianca, 

fra storie e racconti, che si è svolta nelle nostre sale e che ha coinvolto moltissimi ragazzi 

delle scuole primarie nell’edizione 2018 e che quest’anno verrà riproposta, confermando 

gli stessi numeri e lo stesso interesse. Questa capacità di fare “rete” a favore della lettura 
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e delle politiche culturali e giovanili, a partire dalle proposte rivolte ai bambini e agli 

studenti, è la forza di questo festival, una forza che ha ricadute positive sulla nostra 

comunità, facendo di Alessandria un vero e proprio ‘polo’ catalizzatore dove per una 

settimana, tanti appassiona lettori convergono, attirando l’attenzione ed accendendo i 

riflettori sul nostro capoluogo per farlo  crescere e valorizzarlo sempre più, anche in ambito 

culturale, educativo e sociale». 

L’assessore alle Politiche Giovanili, Manifestazioni ed Eventi  

 
 
“Ecco la nuova edizione di Librinfesta. A guardarsi indietro si vedono immagini che sono 

rimaste impresse nella memoria, quasi ad imprimere un marchio indelebile a tutti gli 

appassionati bambini lettori che sono cresciuti con noi. Bambini e ragazzi, ora quasi adulti, 

che ricordano con allegria gli incontri, le storie raccontate, i libri che hanno ritmato la loro 

strada verso il futuro. Con quest’ultima edizione si continua ad accogliere tutti, vecchi e 

nuovi lettori che continuano a guardare oltre. Parlare o scrivere di “Orizzonti” è come 

guardare qualcosa che non si può raggiungere, ma non è un’impresa visionaria e 

irrealizzabile. Cos’è l’orizzonte? Una linea? Un confine? Sappiamo che l’orizzonte non 

esiste. Ci piace, però, pensare che sia, invece, uno sguardo di speranza, un progetto, un 

cammino ancora tutto da percorrere. Un invito a procedere, ad andare avanti guardando 

ognuno il proprio orizzonte e cercando di capire e trovare gli orizzonti degli altri. Un 

pensiero lungimirante, resiliente, con cui crescere bambini e ragazzi competenti in 

desiderio di futuro e felicità. E allora a tutti, ma proprio a tutti…benvenuti alla sedicesima 

edizione di Librinfesta!” 

 

Rosalba Malta 

Presidente associazione ‘Il Contastorie’ 

 


