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LA NOVITA' DEL SOCIAL - SHARING

Si apre ufficialmente domani 23 settembre la settimana dedicata alla Festa dei lettori, che
coinvolge moltissimi fra i Presidi del libro italiani. Il tema scelto per questa annualità è " le parole
della Costituzione" e sul sito nazionale dei Presidi ( www.presidi.com) è già possibile visionare
la brochure con tutte le manifestazioni, gli eventi e gli incontri previsti nelle varie città e paesi.

Anche il Presidio del libro di Acquaviva è pronto a celebrare la Festa dei lettori, ma ha scelto, a
differenza degli anni precedenti, una nuova modalità di diffusione e condivisione. Si tratta del
social - sharing che darà la possibilità a chiunque voglia, nei tempi e nelle modalità preferite, di
prendervi parte.

A partire da lunedì 23 settembre, infatti, il Presidio lancerà sul sito www.acasdigiacinto.it e sulle
pagine Facebook ed Instagram collegate , una serie di video che, partendo dalla scelta di
alcune fra le parole alle quali la Costituzione italiana dedica i suoi articoli più conosciuti, ne
dedicheranno un breve approfondimento e una riflessione personale e collegheranno poi il tema
prescelto, di volta in volta, ad opere della letteratura italiana e straniera. I video si chiuderanno
con la lettura di un brano estrapolato dai testi citati e daranno qualche cenno generale
sull'autore e la trama.
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Un invito alla lettura, quindi, che parte da uno stimolo culturale, utile ad incuriosire e suscitare il
desiderio di sostituire ai passatempi estivi un momento di relax in poltrona, porto in maniera
leggera ed amicale.

Il Presidio si augura che coloro i quali avranno la pazienza di dedicare un po' di tempo alla
visione di queste brevi reading - strip si sentano liberi di postare, in un commento, i propri
suggerimenti, le riflessioni e, magari, le proprie proposte di lettura sugli stessi temi.
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