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Novellara
Gentili studentesse e studenti,
il 23 Aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, è appena
passato. In occasione di quella data parte una campagna molto importante
per chi ama i libri e la lettura, ovvero l’ormai noto Maggio dei Libri. Si tratta
di un progetto, promosso – tra l’altro – dal Ministero della Cultura, che mira a
promuovere la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per
intenderci: non soltanto tra i banchi di scuola, le librerie e le biblioteche!
Quest’anno il tema della campagna è Amor… per i 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri: ciò significa che l’obiettivo è quello di promuovere
libri&lettura attraverso la condivisione di contenuti dantesco!
Naturalmente la Biblioteca di Novellara aderisce al Maggio dei Libri. Come?
Diffondendo per il paese una serie di aneddoti, versi e parole dantesche. A
partire dal 1° Maggio le vetrine dei negozi e degli esercizi commerciali
novellaresi ospiteranno un QRCode che, una volta inquadrato, vi rimanderà a
video e immagini che sapranno svelarvi qualche piccola curiosità riguardante
il Sommo Poeta. O che vi darà consigli di lettura per approfondire le vostre
conoscenze dantesche. O, ancora, potrete forse scoprire qualche verso di
Dante ancor prima di incontrarlo nei vostri libri di testo.
Cosa dovete fare voi? Nulla più che inquadrare coi vostri smartphone (o con
quelli dei vostri genitori) i vari QRCode che incontrerete sulle vetrine durante
le vostre uscite per Novellara.
Potrà anche capitare che vi imbattiate in qualche contenuto che vi inviti ad
una challange… perché no? una tenzone con Dante… siete pronti?
Un saluto dalle vostre bibliotecarie,
Susi, Monia, Raffaella ed Eleonora
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