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rEVENTO INCONTRO DOMANI, NELLA SALA MARANO, A GIOVINAUO 

«Lo ScambiaLibro» 
il riuso della lettura 
D 

opo il successo ottenuto l'anno scorso, l'Associa
zione culturale "Tracce" di Giovinazzosta realiz
zando la seconda edizione de «Lo ScambiaLi
bro»,l'iniziativa che vuole non solo promuovere la 

cultura del libro e della lettura, ma anche la cultura dello 
scambio e del riuso di ciò che non viene più utilizzato, con
dividendolo con chi voglia beneficiarne. Domani, sabato 16 
maggio 2015, presso la Sala Marano dell'Istituto Vittorio Ema
nuele II, a Giovinazzo, quarto appuntamento realizzato in col
laborazione con l'Associazione musicale "Giuseppe Verdi" e 
con il patrocinio del Comune di Giovinazzo. Nel corso della 
manifestazione 
dalle ore 18.30 
alle 21sarà pos
sibile scambiare 
o donare libri 
(esclusi quelli di 
testo),che non si 
vuole più tene
re. Alle ore 19.30 
presentazione 
dellibro"Le 
olimpiadi del 
cuore"(Rotas 
Editore) scritto 
da Maria Anto
nietta Binetti 
emusicato 
daAnna C ati
no.Modera ilea
na Spezzacate-
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n a. 
Un coro di venti ragazzi( di età compresa tra 4 e 13 anni), 

accompagnato da giovani musicisti e diretto da Anna Catino, 
interpreterà dal vivo pagine di una fiaba dedicata al "cuore", 
il luogo della relazione per eccellenza, il luogo cheriduce tutte 
le distanze. Una fiaba per ridare speranza al cuore arido, 
nostalgico,disilluso dai cattivi esempi e dalle tante paure. 

"Le olimpiadi del cuore" è una delle 5 fiabe che l'autrice 
barlettana Maria Antonietta Binetti, docente di Lingue Stra
niere, ha realizzato con l'Editrice Rotas di Barletta e per le 
quali è stato ideato, dalla stessa autrice, un concorso grafico, 
di scrittura e musicale rivolto ai ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado intitolato "Il Grande Ulivo di 
Godland: dalle radici al cielo" che, patrocinato dal M.I.U.R. 
Puglia, dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, dal Co
mune di Barletta e con la collaborazione della "Gazzetta del 
Mezzogiorno", delle riviste "In Comunione" e "il Fieramo
sca", è giunto alla 5/\ edizione, dopo il grande successo ot
tenuto nella scorsa edizione che ha raccolto la partecipazione 
di circa 1.500 alunni da diverse scuole della Regione Puglia. 

IL LIBRO 
((Le Olimpiadi 
del cuore» di 
Maria 
Antonietta 
Bi netti 


