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Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: 
e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi 

dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura. 
Pier Paolo Pasolini 

 
 
 

Dal 12  al 14  maggio 2017,  presso la Certosa San 
Lorenzo, Patrimonio Unesco (Padula),   con il patrocinio  
dell’Assessorato Istruzione, Politiche Sociali e Sport 
della Giunta Regionale della Campania, del Comune di 
Padula e della Provincia di Salerno,  si svolgerà la 1^ 
edizione del Festival del libro per ragazzi All Books are 
important a cura della responsabile dr.ssa  Angela La 
Torre, presidente dell’Associazione Agenzia Arcipelago 
Onlus, esperta di politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza, in collaborazione con gli enti del 
partenariato casa editrice Dituria  (Tirana) e Tabernakul 
Publishing (Skopje)  nell’ambito del progetto europeo 
“Readers of the future” co-finanziato dalla Commissione 
Europea (Europe creative). L’evento si avvale della 
collaborazione dei Lions Club di Padula e 
dell’Assessorato alla  cultura del Comune di Padula. 
Il festival/progetto è  dedicato a tutti coloro che amano 
meravigliarsi con un libro e con l’arte.  
Si tratta di un evento innovativo  che accoglie artisti, 
psicologi, scrittori, editori, intellettuali, illustratori 
provenienti dall’Albania, dall’Italia e dalla Macedonia  
con letture animate, laboratori, performance artistiche, 
corsi di formazione, bookshop e spettacoli.  
Un’ iniziativa finalizzata ad  avvicinare le persone con 
svantaggio sociale, i bambini  e i ragazzi al mondo 
dell’arte (creatività) e al libro.  
Il Festival  avrà inizio il 12/05/2017 alle ore 10.30  
nell’incantevole scenario della Certosa di Padula che, 

per l’occasione, sarà il palcoscenico ideale per eventi 
rivolti ai giovani, cittadini, ragazzi dai 6 ai 14 anni, per 
condividere momenti di creatività e  il piacere della 
lettura.  
Nell’arco delle tre giornate del Festival  sono stati 
programmati incontri con artisti, scrittori e giovani, 
durante i quali  i visitatori potranno colloquiare  con gli 
autori e partecipare alle  diverse attività. 
Questa edizione ospiterà  laboratori con artisti stranieri 
(albanesi e macedoni), rivolti sia agli adulti che ai 
bambini.   
Il programma prevede inoltre  l’allestimento di una 
mostra sul tema della fiaba e dei miti dal titolo  Mille e + 
ragioni per leggere a cura dello psicologo  Giuseppe 

Errico con i lavori dei ragazzi delle scuole della 
Campania che hanno partecipato al concorso: spot, libri 
illustrati, tavole originali, disegni e racconti scritti. 
Un’occasione unica per condividere il piacere della 
lettura, per incontrare artisti e scrittori, per saperne un 
pò di più sulla letteratura per l’infanzia e conoscere da 
vicino il lavoro delle librerie e delle case editrici. 
Leggere significa viaggiare, conoscere, scoprire, 
comprendere, imparare, condividere e crescere 
ampliando i propri orizzonti umani.  
Il Festival si propone di divulgare e promuovere 
processi di apertura al libro, come veicolo in grado di 
stimolare la conoscenza, la passione, la curiosità 
attraverso l’esperienza diretta con l’arte e la lettura. 

 

Dr.ssa Angela La Torre 

Project manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
La certosa di Padula, o di San Lorenzo è una certosa situata a Padula, nel Vallo di Diano, 

in provincia di Salerno. Si tratta della prima certosa ad essere sorta in Campania, anticipando quella 

di San Martino a Napoli e di San Giacomo a Capri. 

Occupando una superficie di 51.500 m², contando su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una 

chiesa, è uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia nonché la più grande 

certosa a livello nazionale
 
 e tra le maggiori d'Europa. 

Dal 1957 ospita il museo archeologico provinciale della Lucania occidentale e fu dichiarata nel 

1998 patrimonio dell'umanità dall'UNESCO assieme ai vicini siti archeologici di Velia, Paestum, 

al Vallo di Diano e al parco nazionale del Cilento. Dal dicembre 2014 fa parte dei beni gestiti dal 

Polo museale della Campania. Nel 2015 ha fatto registrare 72.936 visitatori. 
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Pianta 

La struttura della certosa, come per tutte le certose d'Italia, richiama l'immagine della graticola sulla quale san Lorenzo fu bruciato vivo.[6] Secondo 
la regola certosina che predica il lavoro e la contemplazione, nella certosa esistono posti diversi per la loro attuazione: il tranquillo chiostro, la 
biblioteca con il pavimento ricoperto da mattonelle in ceramica di Vietri sul Mare, la Cappella decorata con preziosi marmi, la grande cucina, le 
grandi cantine con le enormi botti, le lavanderie ed i campi limitrofi dove venivano coltivati i frutti della terra per il sostentamento dei monaci oltre 
che per la commercializzazione con l'esterno. Gli ambienti della certosa sono: 

 

1. Cortile 

2. Stalle, granai, fabbri, pescherie, lavanderie, spezierie. 

3. Foresteria antica 

Chiostro della Foresteria 

4. Chiesa 

a) Sala del Capitolo dei Conversi 

b) Cappelle laterali 

c) Sacrestia 

5. Sala delle campane 

6. Sala del Capitolo 

7. Sala del Tesoro 

8. Chiostro del Cimitero antico 

9. Cappella del fondatore 

10. Refettorio 

a) Chiostro del Refettorio 

11. Cucina 

12. Chiostro dei procuratori 

13. Scala elicoidale 

14. Quarto del Priore 

a) Museo archeologico provinciale della Lucania occidentale 

b) Cappella di San Giacomo 

c) Loggia 

d) Chiostro del Priore 

15. Chiostro grande 

16. Cimitero dei Priori 

17. Celle dei certosini 

18. Scalone ellittico 

19. Giardino all'italiana 
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PROGRAMMA  

Festival  del libro per ragazzi 

All books are important 
Certosa di San Lorenzo   

12/13/14 maggio 2017 – Città di Padula 
 

venerdì 12/05/2017  
 

 
9.30 
 

Registrazione dei partecipanti e accoglienza Stand 
all’aperto/ingresso 

  

10.30 Saluti istituzionali 

 Mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro 

 Dr.ssa Lucia Fortini Assessorato Istruzione, Politiche Sociali e Sport Regione Campania 

 Dott. Giuseppe Canfora  Presidente Provincia di Salerno 

 Dott. Paolo Imparato   Sindaco di Padula 

 Filomena Chiappardo Assessore alla cultura e turismo Comune di Padula 

 Dott.ssa Angela La Torre direttrice del progetto – pres.Ass.Agenzia Arcipelago Onlus 

 Prof. Felice Grande  presidente  Lions Club Padula Certosa San Lorenzo 

 Prof. Vincenzo Onorato  consigliere  Lions Club Padula Certosa San Lorenzo  
 
 
Presentazione del progetto 

 Dott. Giuseppe Errico   coordinatore del progetto   

 Dott.ssa Marjana Ymeri, responsabile casa editrice “Dituria” (Tirana) 

  

Sala 1 
 

11.00 
  

Apertura Stand  di promozione della lettura  
Libri e  cataloghi editoriali, artigianato e gastronomia.  
Stand di enti che operano nel settore del libro per ragazzi e della cultura.  
 
 

Spazio all’Aperto 
   

11.30 
 

Premiazione “All books are important” 
Giornata di presentazione dei risultati del concorso svolto in Italia, Albania e Macedonia e consegna dei 
premi “Mille ragioni e + per leggere”: disegni, racconti e spot.  
A cura di Aniello Sammarco e Antonella De Cesare 
Partecipano: Marjana Ymeri, Idajete Hamzallari, Pandeli Koçi, Virgjil Muçi, Giuseppe Errico, Angela La Torre, 
Andriana Dragovikj, Vancho Polazarevski, Aleksandar Sotirovski, Cvetan Vrazhivirski, Diego Guida, Aldo 
Putignano, Nicola Femminella. 
 

Sala Mostra Museo 
  

11.30/12.30 Musicainlibro  (su prenotazione) 
Laboratorio didattico per studenti, giovani e cittadini con il Maestro Gianni Perilli e Gennaro Del Prete. 
  
 

Spazio A 
Stand/laboratorio  

 
    

11.30/12.30 Il racconto dell’arte    (su prenotazione) 
Incontro didattico per giovani e adulti  con  il Maestro Ernesto Tatafiore   
A cura di Pietro Tatafiore (Opera) 
  
 

Spazio B 
Stand/laboratorio  

  

11.30/12.30 Che storia! (su prenotazione) 
Laboratorio didattico per piccoli lettori     
  
 

Spazio C 
Stand/laboratorio  

  

13.30 
 

Pausa    

16.30  Leggere, apprendere, crescere con i libri per vivere meglio   
Seminario dei risultati dell’indagine sulla promozione della lettura   
A cura di  Antonella De Cesare 
Intervengono: 
Giuseppe Errico “Ogni libro crea qualcosa. Psicologia, fiabe, terapia” 
Mariana Ymeri “Abitudini di lettura dei bambini albanesi: ciò che unisce e ciò che distingue i bambini italiani 
e albanesi”    
 
 
 

Sala 1 
  

18.00 Gianni Perilli – Gennaro Del Prete 
La musica del mediterraneo tra Napoli e l’Oriente. 

Sala Musica 
    

 
 

http://www.provincia.salerno.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_12397_0_1.html


sabato 13/05/2017 

 
 
 

9.30 
 

Politiche, prassi e idee per la lettura, per le aree a rischio e per la scuola    
Seminario-incontro     
A  cura di Antonella De Cesare e Mariana Cavallone 
Intervengono:  
Vinicio Ongini, Osservatorio nazionale per l’integrazione e l’educazione interculturale, 
Miur  “La didattica dei personaggi ponte” Ministero dell’Istruzione    
Giuseppe Errico – psicologo  “Dalle periferie al libro e al sociale” 
Rosalba Matrone - dirigente scolastico I.C. “Pascoli 2” (Napoli)  “Fare cultura a Napoli in un quartiere 
a rischio” 

Anna Maria Fierro - dirigente scolastico I.C. “Aldo Moro” (Napoli) - 
Virgjili Muçi 
Marjana Ymeri  ”Promozione della lettura in Albania: le sfide” 
Idajete Hamzallari 
Andriana Dragovikj 
Vancho Polazarevski 
Aleksandar Sotirovski… 
Cvetan Vrazhivirski 
Tiziana Cristiani –  Referente regionale Nati per Leggere Campania Centro per la Salute 
del Bambino onlus Segreteria nazionale Nati per Leggere e Nati per la Musica 
Cinzia Crisci – animatrice  “Che storia fantastica leggere!” 
Pandeli Koci -  scrittore  "Favola Albanesi.  La saggezza, la cultura e la mentalità dei eroi 
albanese" 
Diego Guida - Guida Editori “L’impegno degli imprenditori nel sociale e nell’editoria: una 
responsabilità etica ”  
Nicola Femminella -  scrittore “La fabbrica delle storie e della vita” 
Aldo Putignano -  scrittore-editore  “Homo Scrivens. I libri sono la forma delle idee” 
e altri editori e referenti della Campania 
  
 

Sala 1 
  

11.30 
 

Moby Dick   di H.Melville 
riduzione e lettura ad alta voce di Ottavio Costa 
Uno straordinario romanzo di avventura, la lotta tra il capitano Achab e la balena bianca 
è una delle più titaniche descrizioni della storia della letteratura. 
 
 

Sala 1 
  

12.00/13.00  
 

Musicainlibro 
Laboratorio didattico per studenti con il Maestro Aldo D’Angiò (su prenotazione) 
 
 

Spazio A 
Stand/laboratorio  

 

12.00/13.00  
 

La magia della lettura ad alta voce 
Laboratorio didattico in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale Asl Salerno  per 
studenti e utenti con il regista Ottavio Costa e Pandeli Koci  (su prenotazione) 
 

Spazio B 
Stand/laboratorio  

 

 
12.00/13.00  
 

 
La poesia e la fiaba rendono liberi (su prenotazione) 
Laboratorio didattico per studenti   
Partecipano: 
Vinicio Ongini, scrittore, Miur  “Leggere con Cenerentola e Montalbano” 
Pandeli Koci  "Favola Albanesi.  La saggezza, la cultura e la mentalità dei eroi albanese" 
 

Spazio C 
Stand/laboratorio  

 
 

13.30 
 

Pausa 
 

 

17.00 Piano Solo. Suono Narrante 
Maestro Aldo D’Angiò (pianoforte) 
La musica racconta una storia: la nostra. Da Gershwin a Morricone, da Nyman a 
Einaudi, da Daniele a Battisti. Viaggio in forma di concerto nelle possibilità narrative 
della forma musicale attraverso una rilettura in chiave improvvisativa dei grandi temi 
del jazz, della musica da film e della canzone d'autore 
 

Sala 3 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

domenica 14/05/2017  
 

10.00   
 
 
 
 
 
 
 

Creare scrivendo - scrivere creando  
Riflessioni, raccolta di testimonianze e progetti “aperti”.  
Spazio per comunicazioni su esperienze di promozione della lettura, considerazioni psico-
pedagogiche, sociali e culturali 
A cura di Antonella De Cesare   
 
 

Sala 1 

11.00    
 

La magia della fiaba (su prenotazione) 
Laboratorio incontro sulla fiaba popolare e la narrazione terapeutica (Lo cunto de li cunti)  
A cura di Giuseppe Errico 
 

Spazio 
Stand/laboratorio  

 

 
13.00 

 
Arrivederci a Skopje e a Tirana    
Evento Artistico 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione è gratuita 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza 
 
 
 
 
 
 

Spazio all’aperto 

 
Direzione e coordinamento 

Giuseppe Errico/Angela La Torre 
Consulenza  

Prof. Vincenzo Onorato 
Collaboratori 

  Antonella De Cesare- Marco Caruso – Elisabetta Di Paola - Aniello Sammarco 
Ufficio Stampa e Promozione 

    Teresa Iacomino  -  Mariana Cavallone   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amici del Festival 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Info e prenotazioni: Associazione Agenzia Arcipelago Onlus 
Associazione di Promozione Sociale - Regione Campania (decr.dir. n. 843 del 14.11.2012) 
Sede legale: Via IV Traversa n.4 /b Licola Patria – CAP. 80072 (Pozzuoli) C.f. 95015560634 

Telefax 0771678419  Cell.3311632532 
E-mail: agenziarcipelago@gmail.com - agenziarcipelagoonlus@pec.it 

Web site:  http://readersofthefuture.com   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comune di Atrani 

 

 

 
 

 
Lions Club Padula Certosa 

San Lorenzo 

  
 

 
Dipartimento di Salute Mentale 

Direttore: Giulio Corrivetti  
Via Martin Luther King - Salerno 

Tel. 089 3076307 - Fax 089 30763 
 dip.salutementale@aslsalerno.it 

 

 

 
La Scarabattola (Napoli) 

 

 
 

 

  

 

Leggere rende 
liberi  
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