Testo disponibile
L’Associazione culturale Progetto Pellegrin di S. Leonardo Valcellina presenta una mostra
sul libro “Una storia” di Emanuele Bertossi coedito con le Edizioni Artebambini di Bazzano (BO)
nel 2017 e nello stesso anno presentato alla Children’s Book Fair di Bologna (massima fiera
mondiale del libro per ragazzi). La mostra è una iniziativa della “Biblioteca dell’Acqua” – un
puntuale progetto interno all’Associazione – che raccoglie e offre al prestito albi illustrati della
letteratura per ragazzi che parlano d’acqua sotto ogni forma.
Il libro racconta la storia di Antonio Dell’Angelo detto Pellegrin, solitario, incompreso,
osteggiato autore dello scavo (1 agosto 1835 – 7 ottobre 1837) di un roiello d’acqua corrente
a beneficio del paese di S. Leonardo Valcellina.
La mostra, in corso di allestimento nella sala Roveredo di Palazzo Toffoli a Montereale
Valcellina, sarà inaugurata il 22 marzo – Giornata mondiale dell’Acqua – e terminerà il 23
aprile in occasione della Giornata mondiale del Libro. Con le tavole originali e gli altri materiali
esposti, oltre a conoscere la storia del personaggio, sarà possibile seguire il percorso di
realizzazione del libro in tutte le sue fasi, dalle prime idee alla pubblicazione. Sono previste
visite guidate a cura dell’autore. Aperta a tutti, è una preziosa finestra didattica rivolta a studenti
di ogni età, insegnanti, appassionati.
Scheda riassuntiva

Titolo
Dedica

La storia, il libro e quello che si fa per fare un libro
Una storia, Emanuele Bertossi, Ed. Artebambini, Bazzano (BO) 2017

Finalità:

presentare al visitatore tutte le fasi che concorrono alla realizzazione di un
albo illustrato, dall’idea alla libreria (studi, bozzetti, disegni…)

Luogo

Montereale Valcellina
Palazzo Toffoli sede biblioteca civica (tel 0427-79179)

Inaugurazione
Periodo
Orari

giovedì 22 marzo 2018 h 18:00
dal 22 marzo al 23 aprile 2018
lun - mar - mer - gio 16:00-18:00
ven10:00-12:00
sab e dom 17:00-19:00

ingresso
visite guidate

gratuito
su prenotazione, a cura dell’autore, gratuite per scolaresche

Informazioni

Lavinia Zorat
Emanuele Bertossi

Promotore

Associazione culturale Progetto Pellegrin
iniziativa Biblioteca Dell’Acqua
San Leonardo Valcellina

cell. 3398171744
cell. 3474351610

