Il Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecco presenta la pubblicazione “BE-TWEEN”, raccolta
di un’ampia selezione di libri e film per i ragazzi dai 13 ai 17 anni che si possono trovare nelle
biblioteche e realizzata all’ambito del progetto “GENERAZIONE 2.0 – Un mondo da leggere”,
coofinanziato dalla Fondazione Cariplo. La pubblicazione è suddivisa in sei sezioni (BE-READ, BELOVED, BE-DARK, BE-FREE, BE- OVER, BE-SOUND) e contiene 60 titoli di libri e 21 di film; le
sezioni, che trattano tematiche differenti, sono state pensate per coinvolgere e appassionare le
ragazze e i ragazzi, con storie di amori, intrighi, coraggio, avventura e horror.
Sono stati acquistati 819 volumi distribuiti a tutte le biblioteche del Sistema Provinciale per offrire ai
giovani adulti la possibilità di prendere in prestito gratuitamente i libri e i DVD che rimangono poi
come patrimonio delle biblioteche
Per promuovere la pubblicazione saranno realizzate diverse azioni:
1)

pubblicazione del libretto sul sito della Provincia di Lecco –www.provincia.lecco.it/biblioteche;

2)

distribuzione del libretto alle biblioteche del Sistema e alla biblioteca di Lecco;

3)

realizzazione di book-trailer, video-spot per pubblicizzare i libri;

4)

performance realizzate dall’Associazione Albero Blu di Lecco (partner del progetto) presso

scuole, gruppi sportivi, centri ricreativi, luoghi di incontro dei ragazzi;
5)

creazione di blog e di pagina facebook “Generazione Duepuntozero”.

L’Assessore Marco Benedetti: Tra tanti libri per ragazzi, si sta aprendo un nuovo interessante
filone: sono molte le storie per adolescenti che oggi dipingono una società divisa, con gli adulti che
da un lato, cercano di liberarsi delle giovani generazioni pur di mantenersi sempreverdi e dall’altro
un mondo fatto solo di ragazzi, belli, dinamici, padroni di ogni spazio del presente.
Mescolare i linguaggi è una strategia fondamentale per promuovere la lettura per i ragazzi che
frequentano la scuola superiore. Musica, film, fumetti, raccontano storie, come i libri.
La pubblicazione BE-TWEEN rappresenta lo strumento di lavoro principale per le biblioteche ed è
stata realizzata e curata del Gruppo di lavoro “Giovani Adulti” del Sistema Bibliotecario Provinciale
che ringrazio per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrate.

