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I Presso la biblioteca di Rovereto con l’Associazione «Il Furore dei libri»

Diplomi e benemerenze
per chi ama promuovere
la passione per la lettura
Il «Calendimaggio» a Nogaredo

direttore artistico del Museo dell’Ex
libris Mediterraneo di Ortona),
Luciana Chini (restauratrice
dell’archivio di Stato di Trento),
Daniela Dalla Valle (bibliotecaria e
direttrice Ufficio per il Sistema
Bibliotecario Trentino), la Libreria
Blu Libri (da 2002 una sorta di
presidio sulla lettura a Rovereto),
Edmondo Berselli (scrittore,
giornalista, in memoriam, il premio è
stato ritirato dall’amico roveretano
Franco Galvagni), Carmelo Nuvoli
(archivista, direttore Museo della
Cartolina di Isera) oltre a Renzo
Monte, Dario Droghini, Franco
Brugnaro, Amedeo Zaffoni, Diego
Prosser (tipografi, promotori
dell’arte della stampa presso il
Laboratorio Arte Grafica, Biblioteca
civica di Rovereto). Una giornata che
è servita anche per riflettere sul libro
in un epoca in cui si discute e si
sottolinea la sua de-materializzazione
e la sua decadenza. Nonostante
l’affermarsi degli e – book e delle
navigazioni in internet il libro
conserva la sua praticità e unicità, il
fascino materiale è ancora
insuperabile ma soprattutto i
processi di lettura e apprendimento
condotti sul libro sono diversi
rispetto a quelli condotti con altri
mezzi e sicuramente più produttivi. E
per l’occasione l’avvocato bolzanino
Arnaldo Loner - bibliofilo, studioso
del libro e della illustrazione,
curatore di mostre in Regione e socio
dell’Aldus Club e dell’associazione “Il
Furore dei libri” - ha proposto una
riflessione su queste problematiche
con un intervento dal significativo
titolo: “Bibliofilia o Amore per il
libro”. La giornata si è conclusa con
un concerto vocale del coro giovanile
femminile “The Swingirls” della
Scuola Musicale “Jan Novák” di Villa

zioni di Nella Valentini. Nel Realis
a Palazzo Lodron spazio all’esposizione di ritratti d’Africa “L’innocenza bambina in bianco e nero”
mentre le scuderie ospitano le tavole originali “Storie Mignon” di
Nella Valentini; ci sarà anche l’installazione “Superficie attive: Calendimaggio sotto le dita” della
Fondazione Bruno Kessler, il mercatino del Ben-essere e nei portici i lavori realizzati dalle scuole
materne e primarie di Nogaredo
dedicate alla solidarietà. In serata
spettacoli di e con Pierluigi Barbieri, il concerto del coro La Noghera ed in piazza Centrale alle
21.30 un concerto omaggio a
Fabrizio De Andrè e le voci d’autore con John De Leo. Domenica
pomeriggio, dalle 14.30 giochi
per bambini, passeggiate ed il
torneo di tamburello: in serata
esibizioni itineranti, lo spettacolo
alle 20 in piazza ed alle 21.15 a
Palazzo Lodron la conversazione
con Bruna Veneri Dal Lago “Cullati dalla musica, stregati dalle
parole – leggendo le ninna nanna
della tradizione dell’arco alpino”
accompagnata dalla Scuola Jan
Novak di Villalagarina. Dopo alcune performance di danza, alle
22.45 in piazza Centrale l’attesa
“Cascata di fuoco”.

Nella foto in alto, tutti i premiati della Giornata Mondiale del Libro a Rovereto. In basso, un momento della riflessione proposta
dal bibliofilo Arnaldo Loner presentato da Gianmario Baldi direttore della biblioteca di Rovereto e, nell’ordine, la consegna dei
diplomi di benemerenza a Gianluigi Montresor, a Cristiano Beccaletto ed all’editore roveretano Roberto Keller
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In occasione della giornata mondiale
del libro, anche quest’anno sostenuta
dall’Unesco per promuovere il libro e
la difesa dei diritti d’autore, sono
state davvero tante le iniziative che
hanno visto protagoniste le
biblioteche operanti sul territorio
trentino. Realtà che, attraverso la
molteplicità dei servizi offerti,
garantiscono un legame con le
strutture scolastiche ed educative
operanti sul territorio e con i singoli
cittadini. Ed in Trentino le
biblioteche hanno svolto un ruolo
particolarmente importante sia negli
anni settanta con l’affermarsi della
biblioteca a scaffale aperto fornendo
uno strumento indispensabile per la
promozione della lettura e della
formazione personale sia in ambito
scolastico che di educazione
permanente. Una giornata che ha
visto protagonista anche
l’Associazione “Il Furore dei libri:
amici della Biblioteca civica di
Rovereto” che ha consegnato i
diplomi di benemerenza a studiosi e
professionisti che si sono
particolarmente distinti nelle
problematiche connesse alla
promozione della lettura e alla
valorizzazione e tutela del libro. E
così, presso lo Spazio del libro della
biblioteca civica di Rovereto, sono
stati premiati Roberto Keller
(editore di Rovereto che ha
pubblicato l’opera di Herta Mùller “Il
paese delle prugne”, la prima opera
in italiano del Premio Nobel per la
Letteratura), Gianluigi Montresor
(bibliofilo, presidente delegato della
Biblioteca Nazionale del CAI al Monte
dei Cappuccini di Torino, per 15 anni
direttore commerciale e marketing
del quotidiano La Stampa di Torino),
Cristiano Beccaletto (artista, storico
del libro e dell’Ex libris, dal 2005

Una festa dedicata alla valorizzazione del mondo femminile ed alla promozione del benessere.
L’appuntamento è per venerdì 30
aprile e sabato1 maggio con “Calendimaggio a Nogaredo dele
Strie”, manifestazione giunta alla
sua 12° edizione e che esorcizza,
senza dimenticarlo, il processo
per stregoneria che nel 1647 si
tenne nella piccola borgata lagarina. Un’edizione che anche quest’anno, sotto la guida artistica
coordinata da Micaela Vettori e
Paolo Fanini, è organizzata
dall’Associazione Culturale
Calendimaggio e dalle varie realtà
associative operanti sul territorio
e che è dedicata alla magia dei
piccoli ed alla fantasia dei grandi
con il titolo “I piccoli e i grandi:
leggere, narrare, illustrare”. Laboratori, mostre, spettacoli ma
anche voci d’autore, altre culture
(quest’anno spazio alla Romania)
e percorsi eno-gastronomici con
le associazioni del paese che
hanno voluto andare “a scuola di
cucina” preparando un menù che
unisce gli ingredienti del territorio
ai profumi del mondo. Venerdì 30
alle 18 l’apertura dei portoni ed
alle 18.30 a palazzo Candelpergher l’esposizione della collana
“Salute e Infanzia” con le illustra-

