
 



Festa della Lettura a Città della Pieve 

 
Per la prima volta a Città della Pieve, per una serie di fortunate coincidenze, è stato possibile 
organizzare un'intera settimana dedicata alla “Festa della Lettura”. Il neo-costituito  Gruppo 
Lettura l'E.C.O. del “Calvino” è riuscito a creare questo evento in collaborazione con numerose 
Associazioni ed Istituzioni pubbliche: Gruppo Ecologista “Il Riccio”,  Accademia “Pietro 
Vannucci”, Centro Sociale Anziani, INTRA - Libri Salvati, Presidio del Volontariato “Insieme si 
può”, Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino”, Amministrazione Comunale, Biblioteca 
“Francesco Melosio”, ai quali si è aggiunta la Libreria “Mondi d'Inchiostro” di Città della Pieve 
che collabora fattivamente ai progetti destinati alla lettura. Da lunedì a sabato gli studenti delle 
classi prime e seconde del Liceo e dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, saranno 
impegnati, tra mattina e pomeriggio, in attività di lettura, i giovani per il Centro Anziani, ed 
ascolto su lettura da  parte di adulti, come pure di riflessione con personaggi del mondo del 
giornalismo e della scrittura. In particolare giovedì 7 aprile Mirko Zilahy presenterà il suo libro 
“É così che si uccide” agli studenti al mattino ed alla popolazione  il pomeriggio, presso il Teatro 
dei Rustici di Monteleone d'Orvieto, alle ore 17.00; venerdì 8 sarà la volta del noto giornalista e 
scrittore Sergio Rizzo, accompagnato da Franco Travaglini, anch'esso giornalista e scrittore, ad 
incontrare i giovani al mattino e la cittadinanza il pomeriggio, presso la Sala Grande di Palazzo 
Corgna a Città della Pieve, alle ore 16.45, sulla tematica di attualità “Economia in agricoltura, 
cambiamenti climatici ed agroecologia”; sabato 9 Barbara Mastella intratterrà  studenti e  
cittadinanza il pomeriggio, a Palazzo Corgna, alle ore 17.00, con la presentazione del suo libro 
“L’arco perfetto”.  Va ricordato inoltre che  con questa iniziativa siamo inseriti nella 
manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri 2016”. L'obiettivo primario: abituare i più giovani 
alla lettura ed alla riflessione critica, incentivata pure dal Progetto “Il Quotidiano in Classe” che 
garantisce, nei due Plessi dell'Istituto “Italo Calvino”, la distribuzione gratuita di varie copie di 
importanti  testate giornalistiche: Il Corriere della sera, Il Sole 24 Ore, La Nazione, La Gazzetta 

dello Sport. La partecipazione ai Progetti Lettura “Nati per Leggere” ed “In Vitro” vede gli 
studenti del “Calvino” impegnati, da vari mesi, nella lettura presso il  Centro Anziani di Città 
della Pieve e lo Studio Pediatrico di Tavernelle, l'esperienza è in partenza anche presso lo 
Studio Pediatrico di Città della Pieve.  



Sergio Rizzo e Franco Travaglini a Città della Pieve  
 

 
 

Una tematica di interesse planetario quella che affronteranno Sergio Rizzo del “Corriere della Sera” e Franco 

Travaglini di “Cucina Naturale”: Economia in agricoltura, cambiamenti climatici ed agroecologia. 

Appuntamento Venerdì 8 aprile, Sala Grande Palazzo Corgna,  ore 16.45.  

A Città della Pieve, nell'ambito della “Festa della Lettura” - una settimana dedicata alla lettura, gli stessi 

autori  parleranno al mattino, presso la Sala Sant'Agostino, agli studenti del “Calvino”.  

Durante una recente puntata della trasmissione  “Prima Pagina”, rassegna stampa e filo diretto con gli 

ascoltatori, Sergio Rizzo, conduttore per una settimana, ci informava che negli ultimi 40 anni abbiamo perso 

5.000.000 di ettari di superficie agricola pari ad un sesto dell'intero territorio nazionale e siamo in deficit di 

circa il 25% delle produzioni agricole necessarie.  

Siamo a conoscenza inoltre che l'agricoltura industriale è responsabile dell'impoverimento dei suoli come 

pure dell'aumento di una importante quota di gas serra, circa il 30% su scala mondiale.  L'agroecologia, 

secondo il fisico Fritjof Capra, offre soluzione alla riduzione delle emissioni, la ripresa delle economie 

agricole locali e il miglioramento della salute dell'uomo, degli animali e delle piante.  

Franco Travaglini sostiene che per alcuni dei problemi del nostro tempo (cambiamenti climatici, 

alimentazione salutare, agricoltura sostenibile, giustizia distributiva, capacità dell'agricoltura biologica di 

nutrire il pianeta) è necessario cambiare il modello alimentare.  

Con queste premesse sicuramente l'incontro sarà promotore di importanti riflessioni sull'economia-ecologia 

italiana e mondiale. 

 


