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|| La Fiera del libro per l’infanzia si terrà dal 23 al 29 aprile

Un Monte Librić
molto... animato
I giocattoli di carta punto forte
dell’edizione di quest’anno della
Fiera della letteratura per l’infanzia
di Arletta Fonio Grubiša

S

baglia chi crede che l’11ª
edizione del Monte Librić,
Fiera dei libri per l’infanzia,
riproporrà i validi contenuti di
sempre. La regola del repetita
iuvant, non regge per un evento
che torna puntuale a primavera,
negli accoglienti ambienti della
Comunità degli Italiani di Pola,
che ben si prestano a colorate e
magiche metamorfosi. Il Monte,
manco a mettersi d’impegno non
ce la farà proprio a dimostrarsi
prevedibile e iterativo. Dal 23 al 29
aprile tornerà giocoforza a stupire
con tutto il suo armamentario di
sorprese studiate per sedurre i
bambini. E che seduzione sarà,
quando la letteratura sposerà la
multimedialità e l’animazione,
entro le cornici di una delle
più importanti rassegne di libri
per l’infanzia a livello di tutta
la Croazia, sempre in grado di
riconoscere e promuovere le
letture più confacenti alle giovani
generazioni.

Il mondo dell’animazione
Rinnegando qualsivoglia stereotipo
e ogni deja vu, la denominazione
festivaliera di quest’anno è
“Animami!” con la quale si è
pronti a sfondare nel mondo
dell’animazione e dei paper toys,
vale a dire dei giocattoli di carta.

Materiale semplice e tecnologia
abbinati. Personaggi incredibili
per magnifiche avventure. Carta
colorata per combinarne di tutti
i colori. Il Monte Librić parlerà
attraverso le sue creature di carta,
usurpando la Comunità con nuovi
esseri animati dominatori. Da
vero toy maker, intenzionato a
forgiare piccoli lettori, l’evento si
orienterà verso l’animazione quale
stimolo audiovisivo per entrare
più facilmente nel testo scritto. Nel
corso di sette giornate di rassegna,
al pubblico verrà presentato un
programma ricco di contenuti
e tante ultime pubblicazioni
dell’editoria per ragazzi. Gli
incontri con gli autori – scrittori,
illustratori, animatori - di casa
e stranieri saranno numerosi,
giornalieri, come pure i laboratori,
le rappresentazioni teatrali, le
proiezioni filmiche, tutti all’insegna
della tematica principe.

Nonna Librina
Sintonizzate con la medesima
anche l’identità visiva e la
scenografia della rassegna. La
prima è realizzata dalla nota
disegnatrice di fumetti, animatrice,
regista nonché illustratrice croata
Ivana Guljašević, che firma pure
un video animato promozionale. Il
design del materiale pubblicitario
si deve a Matko Plovanić e a
Studio Sonda, mentre le soluzioni

scenografiche cui si presta sempre
particolare cura, sono state
studiate dall’artista Breza Žižović.
All’edizione Monte Librić 2018
entrerà alla grande Marko Zubak,
pluripremiato artista multimediale.
L’unico in Croazia a cavalcare la
scena del paper toy, riconosciuto
a livello internazionale per questo
tipo di espressione artistica,
applicata all’elemento ludico.
Importerà alla Comunità degli
Italiani Nonna Librina, una sosia,
l’alter ego “cartacea”, dell’amata,
anziana signora, che in tutti questi
anni ha sempre conciliato il sonno
ai bimbi visistatori, con le sue
docili storie della buona notte. E
se le parole prendono vita sulla
carta, la letteratura acquisterà
forma dentro i giocattoli in
cellulosa. Nonna Librina di carta,
anche prima del grande debutto
polese, sta già viaggiando per tutta
l’Istria e oltre, annunciando da
messaggera il prossimo evento.
Osservare per vederla, la pagina
Internet e i social network del
festival.

Concorso a premi
Ma l’anteprima del Monte offre
molto di più e coinvolge tutto il
pubblico. Gli interessati possono
rilevare gratuitamente la falsariga
su carta per “costruire” da sé
Nonna Librina. L’invito è di
fotografarla, nel luogo preferito
nella propria città e inserirla nella
rete dei social network, sotto la
voce “public” e contrassegno @
MonteLibric nonché hashtag
#montelibric# e #bakalibric#.
Gli autori delle tre migliori
fotografie verranno premiati
con libri dedicati ai paper toys.
Tutti gli altri che arriveranno alla
Comunità degli Italiani attrezzati
con la propria Nonna Librić,
realizzeranno un ulteriore saldo
del 10 per cento sui volumi già
scontati. Indicazioni in merito
possono venire attinte dalla
pagina Internet www.montelibric.
sanjamknjige.hr.

Più che una storia
Impossibile parlare di Monte Librić
senza tornare a menzionare “Più
che una storia”, il programma
italiano, che conferisce dimensione
bilingue alla rassegna e che come
tale la rende autentica, unica
del suo genere, proprio per quel
legame interculturale instaurato tra
la la comunità linguistica croata e
italiana. Scrittori per ragazzi, molto
apprezzati in Italia, onoreranno la
CI della loro presenza, mentre la
scelta dei titoli italiani sarà ancora
più ricca di prima, con il contributo
della libreria triestina “Nero su
bianco” e anche con l’offerta
editoriale dell’EDIT, che al Librić è
una presenza fissa.
Parteciperanno in tutto più
di 50 editori, con oltre 2mila
titoli, pescati soprattutto dalla
produzione letteraria più recente.
Picnic con gli autori, letture
animate, Storie della buona notte,
F come film, Teatrino Librino,
Officine stop e animazioni GIF,
sono soltanto alcuni ingredienti nel
succulento piatto da portata.

Via Capodistria, incrocio
chiuso per interventi vari
Al fine di effettuare interventi
di bitumatura e di collocare i
sensori di presenza veicolare
all’altezza dell’incrocio tra via
Capodistria e via Kukuljević, da
ieri è stata introdotto un nuovo
regime di circolazione a livello
d’incrocio. In questo modo le
vetture verranno dirottate da
via Capodistria in via Kukuljević
appunto. La manovra non durerà
a lungo.
La modifica del regime di transito
resterà in vigore fino a venerdì, 6
aprile dopo di che verrà aperto il
varco in direzione di via Rakovac.
Fino a venerdì e alla completa
ultimazione dei lavori, gli autobus
di linea della Pulapromet, che
coprono i percorsi 3a (Siana
Verudella), 5 (Stignano-Giardini),
21a (Peroi-Pola), 22 (DignanoPola) e 23a (Altura-Pola),
eviteranno le strade interessate
dai lavori, ma passeranno per via
della 43.esima Divisione istriana e
attraverso via della Confraternita
ragusea, raggiungeranno via
Rakovac, da dove procederanno
seguendo il tragitto abituale.
In questi giorni non si potrà
fare affidamento sulle fermate
bus in via Capodistria e
Rakovac. Fungerà da fermata
alternativa quella in via della
43.esima Divisione istriana.
Va rammentato, che i lavori di

|| L’incrocio di via Capodistria
sostituzione dei vecchi impianti
semaforici all’incrocio erano stati
avviati ancora all’inizio di marzo,
al fine di aumentare il livello di
sicurezza nel traffico. L’intervento
riguarda la ricostruzione delle
parti strutturali dell’impianto
esistente, della conduttura per
l’impiantistica, la sostituzione dei
pali dei semafori, la costruzione
del basamento in cemento e
la collocazione delle strutture
di sostegno per le lanterne.
Dal momento che si tratta di
interventi piuttosto esigenti
a livello di infrastruttura
semaforica, i lavori vengono
eseguiti a fasi, regolando man
mano il traffico secondo regime
provvisorio.
Si invitano gli automobilisti a
portar pazienza. (af)

BREVI DI NERA
QQ VITTIMA

di Marko Mrđenović

UN 41.ENNE DI MEDOLINO

Estorsione: arrestati quattro bosniaci

Quattro cittadini della Bosnia ed Erzegovina sono stati arrestati
martedì pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Pola per il
reato di estorsione. Vittima un loro connazionale 41.enne residente
in via Kapović a Medolino, rivoltosi alla polizia dopo essere stato
minacciato e costretto a consegnare qualche migliaio di kune ai
quattro, che sostengono essersi presentati alla porta dell’uomo con
l’obiettivo di riscuotere un debito. I quattro bosniaci non si sono,
però, limitati alle minacce. Prima di farsi consegnare il denaro,
infatti, hanno rovinato parte della facciata esterna dell’abitazione
del 41.enne. Uno degli arrestati, un 28.enne, oltre che di estorsione
dovrà rispondere anche di alcuni reati di truffa. Stando alla
polizia sembrerebbe infatti che il giovane, la scorsa estate, abbia
soggiornato (assieme ad alcuni suoi dipendenti) per un mese intero
in un ostello di Pola, ma che al momento di lasciarsene non abbia
pagato il conto. Sempre la scorsa estate, il 28.enne si sarebbe
fatto consegnare alcune migliaia di kune dietro la promessa di
eseguire alcuni lavori su una abitazione di via Kašić di proprietà
di un 38.enne. L’ultima truffa del giovane sarebbe stata commessa
ai danni di un cittadino serbo di 52 anni, che nonostante avesse
eseguito alcuni lavori per conto dell’uomo non sarebbe mai stato
pagato.
QQ LITE

TRA EX COMPAGNI DI COPPIA

Rissa da far west in via Kapović

Scena da far west martedì pomeriggio in un parcheggio di via Juraj
Žakan, dove intorno alle 16 è scoppiato il finimondo. Un litigio tra
diverse persone si è infatti trasformato in una vera e propria rissa,
conclusasi con due persone ricoverate all’Ospedale e altrettante
accompagnate in Questura. Stando ad alcuni testimoni, il litigio e la
successiva rissa sarebbe dovuto all’aggressione di un uomo ai danni
dell’ex compagna, accusata di non fargli vedere il figlio che hanno
avuto assieme. Inoltre, sembra che alla rissa abbia partecipato
anche una seconda donna e un altro uomo. Nello scontro fisico
sarebbero stati usati anche dei bastoni. La Polizia si è, però, limitata
a informare i cittadini soltanto dell’avvenuta rissa.
QQ FURTO

IN VIA VALVAZOR

Svaligiato distributore di bibite

Tra il 31 marzo e il 3 aprile i soliti ignoti hanno svaligiato un
distributore automatico di bibite situate all’interno di un cantiere
edile di via Valvazor. Dalla macchina i ladri hanno sottratto alcune
decine di migliaia di kune.
QQ INVESTITA

SULLE STRISCE IL 25 MARZO

Ferita gravemente, muore in ospedale

|| Nonna Librina, a spasso per l’Istria, immortalata nei pressi di Montona

Non ce l’ha fatta la donna investita da un’auto lo scorso 25 marzo
in via Faveria. La 74.enne è deceduta ieri all’Ospedale cittadino di
Pola a causa dei gravi traumi riportati.
Lo comunica la Questura Istriana, ricordando che la donna era
stata investita sulle strisce pedonali da un 61.enne al volante di
una Hyundai. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 194,
che hanno immediatamente trasportato la 74.enne, in gravissime
condizioni, all’Ospedale.

