
Parco Archeologico Lilibeo-Marsala



LABORATORIO NARRATIVO E DI 
GIOCOLERIA

Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, Corte Baglio Tumbarello, Marsala - 
09:30, 2° turno 11:30

Incontro con Edizioni Mesogea

tratto dal libro Il Treno

2 LETTURE DAL GRUPPO DI LETTORI 
VOLONTARI NPL

V Circolo "Strasatti Nuovo",Via Re, Strasatti, Marsala - 16:30

A cura di Nati per Leggere Marsala

Scuola Mario Nuccio/Digerbato, Via Salemi, 18 - 10:00

A cura di Nati per Leggere Marsala

BILL AND THE LITTLE RED PLANE

Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, sala conferenze - 16:30

Incontro con Rosaria Costa, illustratrice

presentazione libro e anteprima cortometraggio

Venerdì 01 OttobreGiovedì 30 Settembre

Casa di produzione Global fire
Studio di animazione Badfox studios
Distribuzione esclusivamente 
Amazon prime video

LEGGERE FUTURO

V Circolo "Strasatti Nuovo",Via Re, Strasatti, Marsala - 17:30

A cura di Piero Guglielmino

Conferenza sul futuro della lettura

2 LETTURE DAL GRUPPO DI LETTORI 
VOLONTARI NPL



ART WORKSHOP

Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, sala conferenze, Marsala 
- 10:00-12:00

A cura della SOU Cultural Park Farm di Favara

TEMPO AL TEMPO + SI FA PRESTO A DIRE 
ELEFANTE

Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, giardino - 16:30-18:00

Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti
con Piero Guglielmino

presentazione libri e incontro con gli autori

LABORATORIO ESPERIENZIALE

Parco Archeologico Lilibeo-Marsala - 09:30-10:30 - 11:30 -12:30

Alessia Angileri, Gregorio Caimi, Gianluca 
Caporaso, Sergio Olivotti, Carlo Pavia

Teatro, pittura, illustrazione e scrittura 

Prenotazione obbligatoria per questo evento, no green pass per i bambini sotto i 12 
anni, gruppi scaglionati ad ingressi contingentati. (4 gruppi)

Punto raccolta prenotazioni 
Libreria Albero delle Storie 09231954455/ 3393984018 / 3493991339
Email: kids@38parallelomarsala.it

Il percorso verrà suddiviso in quattro momenti/laboratori, 10-minuti l’uno.

• Scrittura “Incontri fantastici”, moderato da Gianluca Caporaso, (sala nave 
punica)
• Pittura “L’officina dei colori”, moderato da Carlo Pavia, (Plateia/Decumano)
• Musica “I piccoli musicanti”, moderato da Gregorio Caimi, (sala Lilibeo)
• Teatro “Conosco, ascolto, esploro”, moderato da Alessia Angileri (giardino 
museo Lilibeo)
• Illustrazione “Cento elefanti”, moderato da Sergio Olivotti (sala conferenze).

Domenica 03 OttobreSabato 02 Ottobre



bibliotp.it

MARSALA 
CITTÀ CHE LEGGE

ISIL: IT-TP0010 - Biblioteca e Archivio Storico Comunale “Salvatore Struppa”
ISIL: IT-TP0103 - Biblioteca comunale decentrata di Terrenove
ISIL: IT-TP0102 - Biblioteca sociale OTIUM Ex Libris

Patto della Lettura

2020/2021
Una Città che legge garantisce ai 
suoi abitanti l’accesso ai libri e alla 
lettura, attraverso biblioteche e 
librerie, ospita festival, rassegne, fiere 
del libro che mobilitano i lettori e 
incuriosiscono i non lettori, partecipa 
a iniziative congiunte di promozione 
della lettura tra biblioteche, scuole, 
librerie e associazioni, si impegna a 
promuovere la lettura con continuità 
anche attraverso la stipula di un “Patto 
locale per la lettura” che preveda una 
stabile collaborazione tra enti pubblici, 
istituzioni scolastiche e soggetti privati 
per realizzare pratiche condivise.

La Città di Marsala, nel giugno del 
2020, a seguito della delibera di giunta 
municipale del febbraio 2020, ha 
sottoscritto pubblicamente con oltre 
50 soggetti pubblici e privati, il “Patto 
per la lettura di Marsala”, strumento 
di promozione recepito di recente 
dalla legge n. 15 del 13 febbraio 2020 
(Disposizioni per la promozione e il 
sostegno della lettura).

Successivamente, con la partecipazione 

al Bando pubblico del Centro per il 
libro e la lettura, Istituto autonomo del 
Ministero della Cultura che dipende 
dalla Direzione Generale Biblioteche e 
diritto d’autore, la Città di Marsala ha 
ottenuto l’ambito riconoscimento di 
“Città che legge” per il biennio 2020-
2021. Attraverso la qualifica di “Città 
che legge” il Cepell intende riconoscere 
e sostenere la crescita socio-culturale 
delle comunità urbane attraverso la 
diffusione della lettura come valore 
riconosciuto e condiviso, in grado di 
influenzare positivamente la qualità 
della vita individuale e collettiva.

Nel giugno 2021, la Città di Marsala, 
insieme alle Città di Trapani, 
Castelvetrano e Partanna, anche queste 
riconosciute “Città che legge” per il 
bienno 2020-2021, ha sottoscritto, di 
concerto con la Soprintendenza per 
i Beni culturali di Trapani e la Rete 
bibliotecaria BiblioTP, un “Patto 
intercomunale per la lettura” finalizzato 
alla costruzione di un ecosistema 
strategico territoriale di promozione 
della filiera del libro e della lettura.

Biblioteche di pubblica 
lettura a Marsala

BiblioTP è una rete di Biblioteche della 
provincia di Trapani, di varia tipologia 
e operanti in diversi settori disciplinari, 
coordinata dalla Soprintendenza per i 
Beni Culturali di Trapani.
Aderiscono alla Rete BiblioTP trenta 
biblioteche di pubblica lettura oltre 
a due prossime nuove biblioteche 
comunali in fase di accreditamento. 
I dati del Catalogo collettivo 
informatizzato delle biblioteche della 
Rete BiblioTP, consultabile ad accesso 
pubblico via internet, sono condivisi 
da tutte le biblioteche della Rete e le 
procedure di catalogazione avvengono 
in modo partecipato.

Polo SBN Trapani – BiblioTP Rete delle 
Biblioteche della provincia di Trapani

BIBLIOTP La rete delle biblioteche della 
provincia di Trapani

Attravesro il portale della Rete 
BiblioTP – bibliotp.it - viene offerta 
gratuitamente all'utente la possibilità di 
ricercare un documento, sapere dove è 
localizzato, consultare le informazioni 
ad esso riferite, prenotare il prestito e 
accedere ad una serie di servizi erogati 
anche via web. Oltre a permettere 
la consultazione online del catalogo 
collettivo delle biblioteche, è possibile 
accedere a risorse web e canali social, 
utilizzare il servizio di prestito digitale 
(mlol e rete indaco) per i libri in formato 
ebook, trovare informazioni su eventi 
culturali e sul mondo del libro, notizie, 
ecc. 


