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"L'ottava edizione di Leggermente si svolgerà dall'11 al 26 marzo" . Lo ha annunciato quest'oggi Antonio Peccati, parlando
della manifestazione, organizzata e promossa da Confcommercio Lecco a partire dal 2010 per valorizzare i libri e la lettura, una
"manifestazione che è cresciuta di spessore nel corso degli anni, diventando una vetrina importante e un fiore
all'occhiello per l'associazione e il territorio". Tantissimi gli autori attesi in città e nei diversi comuni coinvolti nell'iniziativa - a
respiro dunque davvero provinciale - a cominciare, giusto per fare qualche nome senza voler far torto a nessuno, da monsignor
Vincenzo Paglia (13 marzo), Chiara Gamberale (21 marzo), Aldo Cazzullo (22 marzo) e Veronica Pivetti (25 marzo) con il ritorno
poi di Mauro Corona (il 28), nella prima delle "appendici" che protrarranno Leggermente ben oltre gli ormai canonici quindici
giorni di cartellone. 

"Sul Confine" è il tema scelto per l'edizione 2017, caratterizzata da ben 260 eventi in calendario, oltre 16 mila alunni già iscritti
agli incontri e oltre 120 scrittori coinvolti. "Saranno due settimane intense che consentiranno a studenti e cittadini di
conoscere e incontrare decine di autori per approfondire l'importanza della parola scritta e per riscoprire e rilanciare il
valore della cultura e della lettura. Un'opportunità anche per dare risalto alla fondamentale azione portata avanti dalla
librerie e dalle biblioteche del territorio. Un progetto vincente, capace di cogliere l'obiettivo delineato con l'istituzione,
avvenuta nel luglio del 2009, della Giornata nazionale di Promozione della Lettura, che ogni anno è fissata il 24 marzo"
ha proseguito il numero uno di Confcommercio, raccogliendo anche in relazione a Leggermente il testimone del suo
predecessore, Peppino Ciresa presente personalmente all'evento di "lancio" della rassegna, aperto e chiuso dalla Giorgio
Personelli chiamato a dare voce a due testi capaci di proiettare gli spettatori direttamente nel tema scelto dal Comitato
Organizzatore, rappresentato "sul palco" da Rosanna Castelnuovo, pronta a definire l'iniziava come una margherita, con nucleo
centrale a Lecco e petali in ogni provincia, con il coinvolgimento dei comuni di Barzanò, Ballabio, Bellano, Calolziocorte, Civate,
Costa Masnaga, Dolzago, Galbiate, Garbagnate, Malgrate, Merate, Montevecchia, Pasturo, Sirone e Valmadrera oltre alla
Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera. 
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"Questa manifestazione non è leccocentrica ma è capace di coinvolgere tutto il territorio provinciale" ha asserito
dunque Peccati, ricordando le significative collaborazioni avviate quest'anno con l'Ospedale di Lecco, il COE e la casa
circondariale di Pescarenico, rappresentata dalla direttrice. La dottoressa Antonina d'Onofrio, prendendo dunque la parola
dinnanzi ad un pubblico composto prevalentemente da portatori d'interessi e studenti, ha ricordato come gli istituti di pena
"sembrano il confine della società. Ma non è così. All'interno vi sono persone" . Citando poi l'articolo 27 della Costituzione,
ha responsabile ricordato come "l'umanità viene dall'accoglienza, dal dialogo e dalla cultura"  arrivando così al nodo
centrale: ammettendo come il carcere di Lecco sia una realtà piccola e senza finanziamenti, ha spiegato come "la cultura fa
parte della casa circondariale: non c'è bisogno di ricercare fondi o risorse umane, basta un libro", non dimenticandosi di
citare anche l'esperienza dei percorsi di educazione alla legalità che portano gli studenti delle scuole superiori cittadini a
conoscere cosa c'è dietro le sbarre ed in particolare il progetto "Dal libro al film" che, proprio grazie a Leggermente, permetterà
alla classe 5^A del Liceo Manzoni di confrontarsi con gli ospiti della struttura di Pescarenico partendo dal volume "Verso
l'Infinito" e dalla pellicola "La teoria del tutto", così come raccontato da una delle alunne che prenderà parte a tale particolare
attività. Citata poi "Libriamoci", altra iniziativa promossa sempre con i carcerati. 
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

"Decisivi per questa ottava edizione i docenti di alcuni istituti tra cui Badoni, Grassi, Parini, Bertacchi, Ima, Isgmd,
Manzoni e Leopardi di Lecco, così come è significativo anche il coinvolgimento di scuole e studenti in un contesto di
alternanza mettendo a disposizione le loro competenze in un percorso di promozione della lettura" ha proseguito il
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presidente di Confcommercio. 
Nello specifico il Badoni ha curato il sito, il Leopardi ha messo in piedi una redazione che curerà anche i social della rassegna,
Isgmd ha creato i loghi di Leggermente e Libriamoci, il Manzoni ha tradotto l'intervento di Zygmunt Bauman, ospite d'eccezione
dello scorso anno. 
"L'evento rappresenta per i nostri studenti un'importante occasione di crescita, di proficuo confronto e al contempo
un utile strumento per avvicinare, incentivare la buona pratica della lettura nella scuola, fin dall'infanzia. Compito della
scuola è anche, infatti, trasmettere ai nostri ragazzi la passione per la lettura ed educarli alla stessa. Solo così sarà
possibile dare spazio alla propria fantasia, immaginando nuovi percorsi di creatività. Alleniamo e alimentiamo allora
questa capacità di immaginare!" ha affermato, in un messaggio letto da una collaboratrice, il dirigente dell'Ufficio scolastico
territoriale Luca Volontè.
Non poteva poi mancare la citazione delle realtà che sostengono l'edizione 2017 a cominciare da Acel, main sponsor come tutti
gli anni. "Leggermente è un bambino di otto anni che sta crescendo rapidamente" ha detto il responsabile marketing della
società di luce e gas, sottolineando come il sostegno della stessa abbia indubbiamente un ritorno, nella forma di "una buona
energia che si diffonde".

"Leggermente è una delle più importanti e interessanti iniziative che il nostro territorio da anni esprime, un'occasione
di crescita per tutti noi" ha sottolineato poi il presidente della Provincia Flavio Polano. Un concetto ripreso anche
dall'assessore del Comune di Lecco Simona Piazza, dettasi commossa nel vedere i ragazzi delle scuole coinvolti attivamente
prima di rivolgere un ringraziamento particolare a Paolo Panzeri, per l'impegno profuso nell'arco di un intero anno quale
"regista" di tale rilevante proposta. Venendo al tema proprio di Leggemente 2017, la delegata alla Cultura, ha rimarcato la
volontà di "contrapporre in una logica di dialogo il muro e il libro" , parlando di barriere non solo fisiche (citate quelle tra
Usa e Messico, nei Balcani per fermare il flusso migratorio o quelle innalzate per contenere il popolo saharawi) ma anche di
barriere economiche e culturali. Non a caso, il logo scelto per la rassegna di quest'anno, rappresenta una bambina che
cammina sul margine di un libro aperto. "La scelta della bambina  - ha spiegato la giovane autrice - non è casuale: i piccoli
non hanno quelle barriere mentali che noi invece costruiamo".
Le premesse per un'altra edizione di successo ci sono tutte. Leggermente, tra l'altro, continua a raccogliere consensi anche
oltre l'ambito territoriali: dopo aver permesso a Lecco di entrare a far parte del circuito nazionale delle "Città del Libro", ora ha
avviato una collaborazione con la prestigiosa Fiera dell'editoria "Tempo di Libri", in programma a aprile a Milano, che porterà le
due festa a uno scambio di iniziative.  
In quindici giorni (e oltre) non mancheranno proposte per tutti.

Per visualizzare l'elenco degli autori invitati, clicca qui.
Nei prossimi giorni la pubblicazione del calendario completo degli appuntamenti, anche sul sito http://www.leggermente.com/
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