
L’ UNLA DI  LAGOPESOLE PARTECIPA AL  “IL MAGGIO DEI LIBRI” CON L’EVENTO “IL BIBLIOMOTOCARRO – 

LEGGERE E’ UN VIAGGIO BELLISSIMO 

 

Per gli amanti dei libri e gli aspiranti lettori l’atmosfera si fa sempre più calda… E non solo per la primavera 

inoltrata: è Il Maggio dei Libri che sta entrando nel vivo con circa 2.300 iniziative già inserite nella banca 

dati. 

La quinta edizione della campagna – promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – sta 

registrando numerose ed entusiastiche adesioni da parte di scuole, piccole librerie, caffè, supermercati, 

negozi, circoli di lettura. In tutta Italia è un brulicare di attività per organizzare occasioni di incontro intorno 

a un buon libro, nei luoghi più diversi, per tutte le età e i “palati letterari”. La campagna sboccia anche in 

numerose piazze d’Italia che diventano le Piazze del libro, con un ricco programma organizzato in 

collaborazione con l’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Partecipando per il secondo anno al "Maggio dei libri”, fa sapere Marialucia Lucia, la giovanissima 

responsabile della biblioteca e delle attività di promozione del libro e della lettura ,  il centro Unla di 

Lagopesole in collaborazione con il Comune di Avigliano, la biblioteca "Tommaso Claps" della Società 

Operaia di Mutuo Soccorso e l' Associazione "Lucanima" di Avigliano,  organizza una giornata  dal titolo “ Il 

bibliomotocarro – leggere è un viaggio bellissimo”,  volta a riscoprire la magia della lettura e del libro con 

un ospite d’eccezione: il maestro Antonio La Cava con l’ormai famoso Bibliomotocarro: una piccola 

biblioteca itinerante realizzata dalla trasformazione di un motocarro Ape 50 in una casetta colorata e colma 

di libri che in questo modo possono raggiungere ogni angolo della regione 

 Il 10 maggio, nella mattinata ad Avigliano( ore 10.00)  e nel pomeriggio a Castel Lagopesole (ore 17.00), il 

Bibliomotocarro e il maestro Antonio percorreranno le strade del paese e si fermeranno in piazza per 

presentare quest'attività di lunga data, raccontare storie vecchie e nuove e, soprattutto, per invogliare 

adulti e bambini a vedere nei libri le vie d’accesso per nuovi mondi e nuovi orizzonti. La giornata sarà 

scandita anche dal ritmo delle letture di Mara Sabia e dagli arpeggi di  chitarra del maestro Dino Rigillo, 

perché leggere è un viaggio bellissimo, soprattutto in compagnia. 


