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di Ivana Agostini
◗ CAPALBIO

Siglato ieri a Capalbio il “Patto
per la lettura”. Il Comune di Capalbio dopo il riconoscimento
da parte del Centro per la Lettura e il Libro di “Città che legge”
ha costituito e firmato il “Patto
per la lettura”.
Il Patto individua nella lettura una risorsa strategica su cui
investire e un valore sociale da
sostenere. Fra le finalità, quella
di ridare valore all’atto di leggere riconoscendo l’accesso alla
lettura come un diritto di tutti,
rendendola un’abitudine sociale diffusa, avvicinando alla lettura i non lettori, i bambini piccoli e i nuovi cittadini.
I firmatari si sono impegnati
a supportare la rete territoriale
per la promozione della lettura.
Tutto questo sarà possibile attraverso un tavolo di coordinamento e monitoraggio, tavoli tematici operativi e la realizzazione di una pagina web istituzionale dedicata. Temi che saranno all’ordine del giorno della
prima riunione che i firmatari
del Patto faranno il 20 ottobre.
Il progetto, che è stato promosso dal Comune di Capalbio
in collaborazione con l’associazione “Il piacere di leggere” e il
festival di Capalbio Libri, ha riscosso l’interesse di cittadini e
istituzioni scolastiche, associazioni e festival culturali, attori
economici e sociali, realtà imprenditoriali e ricettive, che daranno vita a una politica attiva
per la promozione dei libri e
della lettura sul territorio e contribuiranno alla riapertura della
biblioteca comunale di Capalbio. «Sono pienamente soddisfatto di aver tenuto a battesimo un’iniziativa che testimo-

Capalbio stringe
il “Patto per la lettura”
«Risorsa strategica»
Comune, associazioni, edicole e alberghi si impegnano
a diffondere e a promuovere questa pratica tra i cittadini

Alcuni firmatari del Patto per la lettura con, al centro, il sindaco Bellumori

nia la vitalità della nostra comunità – ha detto Luigi Bellumori,
sindaco di Capalbio – Il Patto
per la lettura è un nuovo esempio di come sia possibile coinvolgere le eccellenze locali in
un’operazione di marketing sociale e territoriale».
Entusiasta anche la dirigente
scolastica Anna Maria Carbone che ha ribadito l’importanza

della riscoperta dei libri. Al progetto ha contribuito anche Banca Tema rappresentata dal suo
presidente, Valter Vincio.
«Oggi è una bellissima giornata. Firmare davanti ai ragazzi
delle scuole di Capalbio è una
grande gioia – ha detto Andrea
Zagami, fondatore di Capalbio
Libri e presidente dell’associazione Il Piacere di leggere –. Mi

grosseto

Accessibilità a disabili: musei premiati
La rete delle strutture maremmane si aggiudica 90.000 euro
◗ GROSSETO

Il progetto “Musei superabili”
della Rete musei di Maremma
si è classificato al primo posto
nella graduatoria del bando
biennale 2017/2018 della Regione Toscana destinato ai sistemi museali. I progetti sono
stati selezionati sulla base di rigorosi criteri di selezione come
la possibilità di fare sistema, innovazione, correttezza progettuale e finanziaria, rapporto costo benefici, programmazione,
adeguatezza e coerenza rispetto alle finalità indicate nel bando regionale e il curriculum del
soggetto proponente in rapporto a correttezza e precisione del
rendiconto dei progetti finanziati nelle annualità precedenti. Il progetto dei Musei di Maremma 2017/2018 ha superato
tutti questi parametri risultando quindi il primo su 21 progetti presentati da altrettante reti.
Si tratta di un finanziamento di
90.000 euro tra 2017 e 2018 per
un progetto indirizzato ad azioni diverse e che, in particolare,
per quanto riguarda la parte
più innovativa, punta a migliorare l’accesso dei disabili ai musei, sia per quanto riguarda i disabili motori che quelli uditivi e
visivi.
La progettualità è stata sviluppata grazie all’importante
collaborazione con l’associazione culturale Prisma e all’associazione onlus HandySuperAbile: per la prima volta operatori esperti portatori di varie disabilità visiteranno tutti i musei della Maremma per una valutazione e una verifica della
reale situazione dei musei in
rapporto all’accoglienza e
all’accessibilità. Con questa ri-

Il Museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia

cognizione sarà fotografata la
situazione di tutte le strutture
museali e saranno proposti e
progettati interventi volti a superare le numerose barriere
che limitano l’accesso ai disabili. Sono previsti anche corsi di
formazione specifici non solo
per gli operatori ma anche (e
questa è una delle novità) per
gli amministratori (sindaci e assessori), attività educative ma
anche la realizzazione di dispositivi tecnologici che permettano una migliore fruizione dei
musei e del loro patrimonio artistico e storico per i disabili visivi e uditivi.
Oltre a un lavoro verso la
sempre maggio accessibilità, i
Musei di Maremma sono impegnati per migliorare e implementare le modalità di vendita
dei biglietti sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie: verrà creato un nego-

zio online nel sito della rete e i
musei saranno dotati di un sistema di bigliettazione elettronica. Infine verrà rinnovata e
implementata la app che permetterà di diffondere le informazioni sui musei e aiutare il
visitatore a pianificare la visita.
Soddisfatta e orgogliosa Irene Lauretti, presidente di Musei di Maremma. «Ci apprestiamo a diventare il primo sistema museale in Italia a certificare la propria accessibilità ai vari
tipi di disabilità – dice Lauretti
–. I miei complimenti a tutto lo
staff del coordinamento di rete
che ha sede a Massa Marittima
e che espleta al meglio le proprie funzioni grazie all’impegno profuso da Roberta Pieraccioli, coordinatrice della Rete,
e da Serena Nocciolini ma anche a tutto il gruppo di lavoro,
primi su tutti i direttori dei nostri musei».

adopererò per contribuire a fare di Capalbio una vera città
che legge. Collaborerò col corpo docente delle scuole di Capalbio sta già facendo un lavoro
eccellente».
I firmatari del patto sono: Luigi Bellumori; Valter Vincio; Fabio Cianchi, Wwf; Luigi Trabucco, Croce Rossa Capalbio;
Giuppi Pietromarchi, fondazione La Ferriera; Maria Concetta Monaci, associazione culturale Il Frantoio; Carmelinda
Maria Di Maggio, associazione
Culturale Arteacapalbio; Oreste Egidi, Circolo La Torbiera;
Denise Pardo e Bruno Manfellotto, associazione Il Piacere di
leggere; Andrea Zagami, Zigzag / Capalbio Libri; Sabrina
Bonucci, cartolibreria Cartogioca; Ilaria Simonelli, edicola di
Capalbio Scalo; Simone Petti,
edicola Il Bazar; Piergiorgio
Santi, Terre di Sacra; Riccardo
Sebastiani, Hotel Residence
Valle del Buttero; Maria Zezza,
La Capalbiola, Locanda Rossa;
Fai sezione Capalbio.
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Arte contemporanea Libreria delle ragazze
e dialoghi col passato mercatino per un giorno
Convegno alle Clarisse di abiti e accessori usati
◗ GROSSETO

◗ GROSSETO

Domattina a partire dalle 9. 30,
curatori, critici, archeologi, architetti, storici dell’arte e artisti
si ritroveranno nella sala conferenze di Clarisse arte in via Vinzaglio a Grosseto per la 13ª edizione di Amaci, un convegno dedicato all’arte contemporanea
organizzato dal Museo archeologico e d’arte della Maremma
(Maam) e Clarisse arte per la
giornata del contemporaneo.
Gli operatori del settore incontreranno gli appassionati per
confrontarsi sul rapporto tra testimonianze archeologiche e forme d’arte più recenti e creative.
Due le sessioni: la mattina Lapo Simeoni, curatore di “Forever never comes – metabolismo
del tempo”, approfondirà le tematiche proposte nella sua mostra. Il pomeriggio lo sguardo si
soffermerà sulla proposta culturale dell’intero territorio. Coordinato da Mauro Papa, il secondo
momento del convegno si concentrerà, quindi, su altri contesti
d’indagine e di ricerca: venti anni di progetti per il contemporaneo, l’arte ambientale, l’immagine del territorio nella contemporaneità e l’archivio dedicato a
Vittorio Giorgini. Previste visite
guidate, gratuite per i partecipanti al convegno, alla mostra di
Simeoni: domani alle 12. 15 al
Maam e domenica alle 11 nel
Parco archeologico di Roselle.
Info 0564 488752-760.

L’autunno è arrivato e, nonostante il caldo di questi giorni, il freddo è in agguato. Tutti sono alle prese con il cambio di stagione nel proprio armadio. Che fare del cappotto
che ci sta più o della gonna di
cui ci siamo stufati, ma è ancora in buone condizioni?
Quella borsa non sta bene
con nessuna NJTF?
Taglia errata, chili di troppo, acquisti impulsivi: a tutto
c’è un rimedio grazie a “L’armadio felice”, il mercatino di
scambio di abiti e accessori
domani alla Libreria delle ragazze di via Pergolesi 3 A a
Grosseto.
La Libreria si trasforma
per un giorno in un mercatino. Da un mese a questa parte chi aveva abiti che non indossa più li ha portati alla libreria. Domani, dalle 10 alle
19, i capi si potranno scambiare oppure si potranno
prendere lasciando un’offerta libera all’associazione Raccontincontri.
Si potrà frugare tra maglie,
camicie, accessori, provare i
vestiti, fare quattro chiacchiere: una pratica ecosostenibile e un momento di relax.
La Libreria delle Ragazze è
aperta dal martedì al sabato
dalle 10 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.

