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(AGENPARL) - Carbonia, 26 nov - E' partito il progetto "La biblioteca fantastica", proposto dall'associazione
Cherimus di Perdaxius (Ci), su un bando di Fondazione Vodafone e Fondazione per il Sud. Coinvolti sei paesi del
Sulcis e le loro biblioteche. Artisti contemporanei da tutto il mondo per re-inventare con i ragazzi e le piccole
biblioteche dei loro paesi.
Come si legge in una nota circa il progetto a cura degli organizzatori : "Storie inventate da ragazzini sardi e da
artisti dominicani, narrazioni per immagini costruite dagli studenti delle scuole medie e da performer marocchini,
videomaker cinesi, e artisti romeni, questo e altro sta succedendo in queste settimane nel sud ovest sardo, il
territorio più povero d'Italia".
"Dalla Cina alla Repubblica dominicana, dalla Romania al Marocco, passando per il Senegal- precisa la nota -
alcune personalità del mondo dell'arte e della cultura giungeranno a Giba, Masainas, Perdaxius, Piscinas,
Santadi e Villaperuccio, 6 piccoli paesi del Sulcis, per reinventare assieme ai ragazzi delle scuole medie le
biblioteche dei loro paesi. Attività artistiche, storie da raccontare, nuove “interpretazioni” dei luoghi, e insomma
tutto ciò che di creativo nasce dallo spirito dei ragazzi coinvolti. Nei mesi successivi ai workshop con gli artisti
(previsti per l'inverno), queste creazioni prenderanno forma in un unico grande racconto, con l'aiuto dei docenti
della 'Scuola del viaggio' (un’associazione nazionale di turismo sostenibile e responsabile che propone una
riflessione di punta sul tema del viaggio), e sarà realizzata una 'mappa delle narrazioni' comprendente tutte le
idee emerse". 
"Infine - spiega ancora la nota - sarà realizzato un filmato a inizio estate, che rappresenti un documentario
giocoso e fortemente partecipato da tutti. Non sappiamo ancora,di preciso, che cosa uscirà: la creatività percorre
strade tutte sue, ma lo scopriremo a giugno, alla presentazione pubblica che verrà fatta nei diversi paesi.
Ma non solo arte, bensì anche libri, riviste, video, abbonamenti, postazioni informatiche e software che verranno
acquistati per le biblioteche, sulla base delle indicazioni emerse proprio nei focus group. Grazie al contributo
Oxfam Italia, organizzazione non governativa impegnata nella difesa e nella promozione degli interessi dei più
deboli, verrà anche creato uno 'Scaffale Multiculturale':una raccolta di libri in lingua e di bibliografie tematiche".
"Tutto questo progetto ha un nome: 'La biblioteca fantastica', ed è stato proposto dall'associazione Cherimus,
attiva da diversi anni nel Sulcis e dedita all'impiego dell'arte contemporanea come strumento di valorizzazione del
territorio. Il progetto è finanziato grazie alla vittoria di un bando di Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud,
che aveva come oggetto la valorizzazione delle biblioteche come luogo di integrazione sociale". 
E dunque: arte, immigrazione, creatività, territorio, dialogo, multiculturalità sono le parole chiave di
questo percorso - conclude la nota - che coinvolge le scuole elementari e medie dei sei centri del Sulcis, e delle
relative biblioteche comunali, dal momento che proprio i Comuni sono i partner principali del progetto.E fin d'ora
tutti i lavori, le riflessioni e i prodotti dei ragazzi saranno immediatamente visibili su un sito internet coloratissimo e
davvero creativo, che ben rappresenta lo spirito di tutto il lavoro (www.bibliotecafantastica.it.). Proprio sul sito
saranno caricati tutti i lavori e le idee che nascono durante i mesi del progetto; qui verrà costruita la “mappa delle
narrazioni”, così come verrà creata dai ragazzi e dagli artisti. Qui ci si potrà confrontare sui temi
dell'immigrazione, della diversità, dello stare insieme". Lo rende noto Associazione Cherimus.
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