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 La “Giornata dell’arte e del libro”  
Per la ricorrenza, dal 21 al 24 aprile, l’amministrazione comunale propone esposizioni di quadri 
e di libri d’artista, laboratori creativi per bambini, letture, teatro e l’apertura straordinaria 
della biblioteca, che per l’occasione distribuirà libri in regalo  
 
Corsico (13 aprile 2022) – Per celebrare la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, 
che ricorre il 23 aprile, l’amministrazione comunale organizza la “Giornata del libro e dell’arte”.  
Sarà una mostra collettiva, con 43 artiste e artisti, proposta dalla Fondazione Sormani/Prota-
Giurleo ad aprire, il 21 aprile, il programma delle iniziative. Il clou sarà il 23 aprile con un 
laboratorio per bambini da 6 a 10 anni, un’esposizione di quadri, la lettura di libri e un altro 
laboratorio per i più piccoli, da 3 a 6 anni. La biblioteca regalerà dei libri sia in via Cavour sia nella 
sua sede di via Buonarroti 8.  
 
L’iniziativa è anticipata da un’installazione realizzata da Antonella Prota-Giurleo che da ieri è 
esposta nei locali della biblioteca centrale di via Buonarroti 8. Un invito a visitare la mostra 
collettiva di libri d’artista proposta dalla Fondazione Sormani/Prota-Giurleo, che sarà inaugurata 
giovedì 21 aprile alle ore 18 nella sala “La pianta” di via Leopardi 7, dove rimarrà allestita dal 22 
al 24 aprile, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’esposizione, alla quale hanno aderito 43 artiste 
e artisti, è curata da Antonella Prota-Giurleo con la collaborazione di Gretel Fehr. Maggiori 
dettagli nel comunicato allegato.  
 
«Un appuntamento - commenta Isabella Stoppa, assessora alla cultura, alla biblioteca e alle 
associazioni culturali - con il quale abbiamo voluto coniugare la valorizzazione dei libri e della 
lettura, soprattutto tra i più piccoli, con la bellezza delle espressioni artistiche. Ringrazio per la 
disponibilità le artiste, gli artisti e le associazioni che hanno aderito alla nostra proposta».  
 
Il programma prosegue sabato 23 aprile con il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni “Quadri 
materici tridimensionali”, che verrà proposto dalle ore 10 alle 13 in via Cavour/Fontana 
dell’incontro da “Teatro Pane e Mate”.  
 
Sempre in mattinata, dalle ore 10 alle 19, in via Cavour verrà allestita un’esposizione di quadri, 
mentre nel pomeriggio dalle ore 15 alle 19 si potrà approfittare dell’apertura straordinaria della 
biblioteca di via Buonarroti 8, che per l’occasione distribuirà libri in regalo.  
 
La giornata verrà chiusa alle ore 16.30 da un doppio appuntamento, a cura della biblioteca 
comunale, in via Buonarroti 8: la lettura del libro “Grande gatto piccolo gatto” e la 
rappresentazione dei kamishibai (spettacolo teatrale di carta di origine giapponese) “Il mio 
colore” e “La mano”, con laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni. 
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