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Buongiorno,

AIB Liguria aderisce con piacere alla richiesta della Sezione Piemonte, che è stata
chiamata a collaborare con il Salone Internazionale del Libro di Torino, e che ha
esteso il suo invito alle altre sezioni regionali.

Dal 4 all'8 dicembre si terrà la manifestazione Vita Nova, anticipazione online del
Salone Internazionale del Libro di Torino in programma a maggio 2021. 

Autrici e autori terranno una lectio magistralis dedicata a un binomio di temi e
questioni opposti, ragionando sul fatto che una “Vita Nova” può scaturire
dall’integrazione e dalla riconciliazione di questi ambiti che percepiamo come
opposti, perché lo sono in termini di significato o perché sono compresi come
tali.

Pertanto AIB Liguria farà da tramite in questa iniziativa per coinvolgere e
invitare alla partecipazione i gruppi di lettura attivi nelle biblioteche della
regione.

Ogni gruppo di lettura interessato potrà selezionare uno fra gli
autori/autrici protagonisti/e (di cui forniamo in allegato l'elenco provvisorio) e
porre una domanda sul tema della sua lectio, che dovrà essere registrata in
un video che non superi i 15 secondi. 

Ad ogni autore verranno inviate massimo 5 domande fra quelle pervenute, alle quali
risponderà in coda all'intervento, per un totale di 15 minuti.

Per informazioni e per partecipare potete scrivere a: valentina.sonzini@aib.it

All'iniziativa si può aderire entro martedì 24 novembre

In calce trasmettiamo le relative 'istruzioni per l'uso'.

Istruzioni per l'uso 

Prima di porre la domanda citare i riferimenti e il nome del gruppo

(es. 'Siamo il gruppo di lettura della Biblioteca civica Centrale di Torino').

Nel caso si utilizzasse uno smartphone per la ripresa, ricordarsi di tenerlo
sempre e solo in orizzontale.

Scegliere una stanza tranquilla in cui registrare o almeno attendere il momento
più silenzioso, per ottenere un audio non disturbato.

Scegliere un luogo ben illuminato da luce artificiale o naturale, così da essere

mailto:valentina.sonzini@aib.it


correttamente visibili.

Non posizionarsi con una finestra alle spalle, per evitare problemi di controluce.

Cordiali saluti,
Valentina Sonzini
Presidente AIB Liguria 
Inoltrato alla lista da Cristiana Nardini 
Segretaria AIB Liguria
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