Un progetto a cura di: Comune di Candelo - I Borghi srl - Fondazione Fila Museum - Ass. Tur. Pro Loco di Candelo

V

EDIZIONE – DAL 29 APRILE AL 7 MAGGIO 2017

Immagini di copertina tratte dal video del Festival del libro e dello sport a cura di Michele Burgay (www.delta9.it)

Il Festival del libro e dello sport è un progetto della Città di Candelo, portato avanti negli anni grazie
al fondamentale supporto e contributo di Fondazione Fila Museum, all’impegno creativo ed operativo de I
Borghi srl e, dal 2017, anche alla fattiva collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Candelo.
Obiettivo la promozione della lettura tra i bambini e i ragazzi, essendo il progetto nato nell’ambito del
progetto nazionale “In vitro” (Mibact).
Nel 2013 il Festival ha vinto il premio nazionale Gutenberg 2013 collocandosi così tra gli eventi di
promozione della lettura più innovativi e coinvolgenti in Italia.
Dal 2016 si inserisce anche la tematica sportiva, che dà al progetto ancora più dinamismo e forza
partecipativa: il motto delle iniziative durante l’anno diventa i libri “sfidano lo sport” e a vincere sono le
nuove generazioni, tra cultura e dinamismo, ma anche le famiglie, che hanno un nuovo punto di riferimento
culturale di alto livello e possono avvicinarsi a nuovi strumenti positivi per far crescere bene i propri figli.

LA LOCATION: IL RICETTO DI CANDELO, UNO DEI BORGHI MEDIEVALI PIÙ BELLI D’ITALIA...

... CHE SI TRASFORMA IN UN COLORATO CONTENITORE DI DIVERTIMENTO ED EMOZIONI!

Il duplice tema sport e libri aiuta a far avvicinare i bambini in modo divertente al mondo della lettura,
accompagnandoli in modo creativo e dinamico. Due elementi che si rafforzano a vicenda creando un mix
frizzante e colorato, alla scoperta delle emozioni che possiamo vivere dentro le pagine di un libro e dentro i
campi da gioco.
Nel 2017 il Festival prevede due weekend esplosivi all’insegna di una grande mostra-mercato di libri,
autori e case editrici, attività e laboratori per bambini tra lettura e sport, tutto nelle suggestive cantine del
borgo e negli spazi all’aperto dentro e fuori le mura...
Tutto questo è realizzabile grazie ad una rete che abbraccia moltissime collaborazioni tra pubblico e
privato (enti, attività commerciali, associazioni, biblioteche del Biellese, librerie, scuole e istituti
comprensivi, CONI, società e gruppi sportivi, ecc...): l’edizione 2016 ha visto la partecipazione di oltre 30
partner attivi.

LETTURA E SPORT, BINOMIO VINCENTE!

PERCHÉ LA CULTURA PUÒ ANCHE ESSERE DIVERTENTE, SPETTACOLARE, COLORATISSIMA!

Il progetto non si ferma all’evento singolo, ma continua anche tutto l’anno.

La Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo, ad esempio, organizza laboratori ed attività che, sotto il
cappello del Festival, coinvolgono ogni anno centinaia di bambini.
INIZIATIVE TUTTO L’ANNO... IL FESTIVAL CRESCE INSIEME AI BAMBINI

Di seguito, un esempio delle “Anteprime Diffuse” dell’edizione 2016, a Candelo ma non solo, per
“incontrare” il piacere di muoversi e di leggere anche in contesti inusuali e in tutto il territorio provinciale.

UN GRANDE FESTIVAL, CON GRANDI AUTORI, GRANDI CAMPIONI, GRANDI OSPITI...

... E GRANDI EMOZIONI!

BAMBINI E RAGAZZI DENTRO E FUORI LE MURA DI UN BORGO MAGICO TRA LIBRI E SPORT

