
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

venerdì 3 maggio 2007 

presso la Biblioteca Comunale di Mede 

 

Inizio incontro ore 9,00 

Fine incontro ore 11,00 

 

Presenti:  

Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco) 

Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di  Gropello Cairoli) 

Paola Comelli  (Biblioteca di Gambolò) 

Rita Comolli (Biblioteca Sartirana) 

Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo) 

Paolo Degli Agosti (Responsabile Biblioteche di Vigevano) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna) 

Fiorella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro) 

Cristina Leone (Biblioteca di Tromello) 

Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema            

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Assenti giustificati: 

Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello) 

Rita Gurian (Biblioteca Candia Lomellina) 

Chiara Torti (Biblioteca di Pieve del Cairo) 

 

Verbalizzante: Claudia Pisani 

 

Ordine del giorno:  

 

1. organizzazione della "settimana delle biblioteche lomelline” 

 

Si valutano una serie di proposte di iniziative presentate dalla Coordinatrice, che            

comprende animazioni, laboratori teatrali, letture animate, incontri con l’autore, ecc.,          

rivolte sia a ragazzi che ad adulti. Ogni biblioteca partecipante è invitata a scegliere le               

manifestazioni che intende realizzare, il cui costo sarà parzialmente o interamente a            

carico del Sistema Bibliotecario (dipende dall’importo del costo complessivo). Il          

Sistema Bibliotecario della Lomellina ha infatti messo a bilancio euro 12.000 per le             

spese di promozione della lettura, tra cui rientra l’iniziativa in oggetto. 

 

Le biblioteche presenti compiono la seguente prima selezione: 

 

Borgo San Siro: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea. 

 

Cassolnovo: 

1. “365 ottime ragioni per essere una pecora nera ed andarne fieri”, animazione            

per ragazzi, di Francesco Mastrandrea; 



2. letture animate con la compagnia Erbamil (in occasione della premiazione del           

Librivoro, venerdi pomeriggio) 

3. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

 

Cilavegna: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

2. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

 

Gambolò: 

1. BJ set con Sandro Pallavicini 

2. animazioni nelle scuole 

 

Garlasco: 

1. “Quattro mani, due teste e mille storie”, incontro con Anna Lavatelli e Anna             

Vivarelli; 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea. 

 

Gropello: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea; 

3. “Assaggi” di vini e di autori, a cura della Bottega dei mestieri teatrali. 

 

Mede: 

1. spettacolo comico dal libro “La so io l’ultima…!!”, di Francesco Mastrandrea 

2. letture animate con la compagnia Erbamil o Scarpanò 

3. “Assaggi” di vini e di autori, a cura della Bottega dei mestieri teatrali. 

 

Mortara:  
1. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea; 

2. “Quattro mani, due teste e mille storie”, incontro con Anna Lavatelli e Anna             

Vivarelli; 

3. “Assaggi” di vini e di autori, a cura della Bottega dei mestieri teatrali. 

4. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

 

Sartirana: 

1. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea; 

3. letture animate con la compagnia Erbamil; 

4. “Assaggi” di vini e di autori, a cura della Bottega dei mestieri teatrali. 

 

Tromello: 

1. Presentazione del libro “La cura dei sogni”, di Paolo Bianchi (ed. Salani) 

2. Animazioni teatrali con Scarpanò 

 

Vigevano:  
1. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea; 

2. “365 ottime ragioni per essere una pecora nera ed andarne fieri”, animazione            

per ragazzi, di Francesco Mastrandrea; 

3. letture animate con la compagnia Erbamil. 

 



Su proposta del responsabile delle biblioteche vigevanesi, la settimana delle iniziative,           

precedentemente fissata dal 13 al 21 ottobre, viene spostata nel periodo 19–28            

ottobre, per evitare la concomitanza con la Settimana Letteraria di Vigevano. 

Entro il 18 maggio 2007 tutte le biblioteche che aderiscono all’iniziativa dovranno            

darne conferma.  

 

Nella prima settimana di giugno si riunirà il Comitato tecnico per stabilire il calendario              

definitivo delle iniziative. 

Nel frattempo la responsabile della biblioteca di Mortara chiederà un preventivo alla            

ditta ………………………. per il progetto grafico e per la stampa del materiale pubblicitario. 

 


