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AVVISO AI LETTORI
Al fine di far aumentare le visite dei nostri
lettori sul nostro portale, da qualche tempo a
questa parte abbiamo scelto di impedire agli
utenti di poter copiare i testi e le foto delle
notizie che pubblichiamo. Nulla impedisce
tuttavia, a chiunque voglia diffonderle, di
cliccare sui link della notizia che interessa e
che reindirizza immediatamente il lettore al
nostro portale e, a tal punto, di copiare dalla
casella degli URL per intero e quindi
incollare il link della notizia stessa
replicandolo altrove. Seguendo questi
semplici passi si ottiene il medesimo
risultato
e
si
contribuisce
contemporaneamente alla diffusione dei
nostri servizi e delle nostre testate in rete.
La Redazione

Condividi

Alla Comunità degli Italiani di
Pola è in corso il countdown che
ci separa dall’inizio della piccolagrande kermesse del “Monte
Trieste 28°C
Librić”, fiera del libro per
l’infanzia: enormi scatoloni che
aspettano di essere liberati
dall’imballaggio, torri di volumi
che attendono di venire inseriti
negli scaffali assieme ai tanti albi
e colorati volumi pop-up, che già
si stanno mettendo in mostra per
essere sfogliati dai potenziali
acquirenti. Si attende con
(im)pazienza la giornata
inaugurale: quella del 23 aprile.
La sala polivalente è la reggia
dell’happening e la Comunità

Fiume
27 °C
[Details]
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degli Italiani, partner principale
La Voce del Pop…
del Festival, è il castello magico
dove il libro regnerà sovrano per
5187 "Mi piace"
una settimana nel mondo della
La Voce del Popolo
creatività e della fantasia a
misura di ragazzo. E a
@lavocedelpopolo
condividere l’atmosfera,
#Trieste Occhi puntati sul Festival del buon l’entusiasmo e la frenesia che
Mi piace questa Pagina
giornalismoeditfiume.info/lavoce/cultura… caratterizzano il tempo dei
preparativi, è stato tutto lo staff
Piace a 9 amici
incaricato di dare vita
all’undicesima edizione del
Salone. Ieri mattina, promotori,
organizzatori e coordinatori della
Visit the website Visit the website Visit the website
manifestazione si sono dichiarati
pronti per il decollo e per il volo
sulle ali della letteratura per
Abbiamo 158 visitatori e nessun utente
l’infanzia che durerà dal 23 al 29 Cerca...
online
aprile celebrando il tema
dell’animazione, spaziando dalla
Cerca...
carta stampata ai contenuti
Condizioni d'uso per l'utenza
multimediali.
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Le anticipazioni sono giunte
all’incontro da Slavica Ćurković,
direttrice della fiera, con un
preambolo sul tema che si
prospetta sicuramente eccitante
per i giovani lettori, per i quali si
hanno in serbo nuovi trucchi
strategici per farli sedurre dal
testo letterario in vesta animata.
In fin dei conti, come sentito, il
ricettario è stato perfezionato
durante lunghi 11 anni di
programmazione. Slavica
Ćurković ha provveduto a
illustrare brevemente la bontà di
un ulteriore, divertente
programma cucito da
professionisti, da farsi
riconoscere a livello di Croazia e
oltre i suoi confini.

Tutela della privacy
Contatti

SCOPRI I NOSTRI ZAINETTI

Edit con Nero su Bianco
Più di 60 editori con oltre 3.000
titoli, prevalentemente nuovi, per
ragazzi (ma anche testi didatticoformativi e scientifici per adulti) si
stanno scaricando alla CI di Pola.
Quantità che si sposa con la
validità del contenuto, mentre un
ruolo principe è sostenuto dai
volumi italiani della nostra casa
editrice EDIT e quelli spediti dalla
libreria triestina Nero su Bianco.
Non c’è che dire: la scelta di
quest’anno sarà ancora più lauta.
Invito ai giovani lettori da parte
della responsabile del settore
vendite, Tina Zenzerović a
continuare a estrarre da Internet
il modellino di Nonna Librina
realizzato da Marko Zubak e
portarlo “confezionato” alla CI,
per guadagnare premi e un
ulteriore 10 per cento di sconto
su ribassi, già applicati fino a un
http://www.editfiume.info/lavoce/pola/28005-monte-libri-conto-alla-rovescia-si-parte-il-23-aprile
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massimo del 70 per cento. Da
notare che sul palcoscenico è
stata già allestita un’intera
piramide di coloratissimi
papertoys, al punto da aver
colorato la già ricca scenografia
firmata dalla pittrice polese,
Breza Žižović. Un mezzo migliaio
di Nonne di carta sono state
distribuite agli alunni delle quarte
elementari di Pola e tantissime
fotografie della medesima sono
state inserite in Internet da
diverse parti di Croazia e persino
da Buenos Aires e da
Washington. Potenza del
network.
Più che una storia
Lodi speciali da parte della
direzione del Festival sono
andate alla Comunità degli
Italiani stessa, dimostratasi un
partner eccellente che oltre a
fornire un notevole sostegno
logistico è anche patrocinatrice e
organizzatrice del programma
italiano “Più che una storia”,
selezionato da Liana Diković,
responsabile del Servizio
bibliotecario italiano alla Civica di
Pola e Tamara Brussich,
direttrice dell’ente prescolare
“Rin Tin Tin”. “Se si riesce a
marciare bene assieme, anche
dopo sette anni consecutivi, da
quando il Monte ha trovato felice
insediamento in Comunità, ciò
vuol dire che abbiamo riscontrato
successo”: parole del presidente
della CI, Fabrizio Radin che vede
quale oggetto di reciproco
interesse l’idea di avvicinare la
parola scritta ai ragazzi,
distogliendoli dagli schermi
imperanti (cellulari, tablet,
computer, tv e altro), per restituirli
al tranquillo e dotto mondo della
carta. Radin ha voluto rilevare
l’importanza dell’ampio interesse
dimostrato nei confronti dei
programmi italiani in grado di
catturare il pubblico di moltissime
scuole italiane d’Istria e di Fiume
Tutti ben disposti ad assistere a
incontri con autori d’Italia già noti
ed affermati, che, come appreso,
accettano di buon grado di venire
a Pola. Molto soddisfatto Radin
del feedback ottenuto e convinto
che si potrà continuare su questa
strada con l’appoggio finanziario
della Città, del ministero degli
Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
italiano per il tramite dell’UPT,
contando meno però - a suo dire
- sull’affidabilità dell’UI. Godendo
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nel frattempo del contributo dato
dall’Ufficio per i diritti umani e per
i diritti delle minoranze nazionali.
Patrocinatori del Monte sono tra
l’altro il ministero della Cultura di
Croazia e la Regione istriana.
Questi sono gli autori
Ieri hanno avuto pubblica
presentazione la lista degli autori,
scrittori e illustratori che
arriveranno al Monte: Olga
Savičević Ivančević, Svjetlan
Junaković, Ivana Guljašević,
Bruno Kuman, Roman Simić,
Maniel Šumberac, Marijana
Križmanović, Vanda Čižmek,
Silvija Šesto, Nada Zidar-Bogadi,
Nives Madunić Bariši e Robert
Frank. Spicca tra gli ospiti David
Homel, lo scrittore che arriva da
lontano, precisamente dal
Canada, con numerosi premi
all’attivo. Protagonisti del
programma “Più che una storia”,
invece saranno gli attesi
Susanna Mattiangeli e Andrea
Valente. Da parte di Emina
Popović Sterpin, ieri, sono stati
elencati i nomi dei tanti
coordinatori dei laboratori sia
croati che italiani e i protagonisti
del programma “Letture animate”
con i suoi film e spettacoli
teatrali. Menzione onorevole agli
altri componenti del team
dell’Associazione organizzatrice
Monte Librić, del quale fanno
parte anche Iris Mošnja, Doris
Blašković, Petra Lukež, Matko
Plovanić e Tatjana Batalić. Citati i
tanti partner e sponsor mediatici
tra i quali è inclusa pure La voce
del popolo.
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