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Nasce, grazie a un'idea del laboratorio di scrittura Baobab, una nuova forma di solidarietà : autori in visita al S. Maria

Un libro per amico fra le corsie dell'ospedale
Un' iniziativa basata sul lavoro gratuito di ragazzi giovani e di pensionat i
NASCE grazie a un'dea de l
laboratorio di scrittura Baobab
una nuova forma di volontariato : la lettura ad alta voce di testi
letterari propri e dei maggiori
autori del panorama italiano e
internazionale, negli spazi di
socializzazione di alcuni dei
reparti dell'Arcispedale Sant a
Maria Nuova . Dal 13 giugno i
ragazzi del Laboratorio Baobab
daranno il via a Baobab / Un
libro per amico, dedicando alcune ore del proprio tempo a una
nuova forma di volontariato : la
lettura ad alta voce di testi lette rari propri e dei maggiori autor i
del panorama italiano e internazionale, negli spazi di socializzazione di alcuni dei reparti del l'Arcispedale Santa Mari a
Nuova . L'iniziativa si inserisc e
nell'ambito de "La Biblioteca
per i Pazienti - "Cure leggère . . .
lèggere cura! ", un progett o
innovativo, avviato nel 200 5
dall'Arcispedale Santa Mari a
Nuova di Reggio Emilia, volto
all'umanizzazione della degenza ospedaliera e alla creazione
di un ambiente di soggiorno
confortevole attraverso la promozione di momenti di relazione sociale e culturale, partendo
dalla lettura individuale e collettiva di testi letterari.
Ogni amante della letteratura
potra partecipare all'iniziativa
condividendo con gli ospiti del l'Arcispedale le pagine dei libri
che lo hanno particolarmente
emozionato, entrando a far parte
del gruppo di lettori volontari
del progetto .
Il progetto letterario si pro -

La presentazione di "Un libro per amico" ieri a palazzo Rocca Saporiti
trarrà fino a dicembre allo scop o
di rendere più tollerabile e serena la permanenza nel presidi o
ospedaliero, in un'ottica di sviluppo della "società della salute" . I ragazzi di Baobab, i n
occasione delle letture, doneranno ai partecipanti alcune copi e
dei tascabili scritti da loro . La

narrazione dell'esperienza de i
giovani scrittori che partecipano
al progetto, diventerà uno de i
libri della collana I libri di Baobab-narrativa, edita dall'assessorato comunale alla Cultura.
«Un'idea importante - afferm a
Maurizio Festanti, direttore
della biblioteca Panizzi, nel pre-

sentare l'iniziativa - perché l a
cultura è una delle culle dell'anima» . Il progetto sarà basato
sul lavoro di giovani e pensiona ti, tutti volontari che decidono d i
trasmettere la loro passione per
lettura e scrittura a famiglie e
pazienti, ospiti temporanei dell'ospedale. (d. k. )
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