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Quarantena d'autore, a Ischia libri gratis con Graus e Pro Loco Pithecusae

redazione

L'iniziativa 'Libera-mente' con il patrocinio dei Comuni: più di 500 volumi in

distribuzione nelle attività commerciali che aderiscono all'iniziativa La lettura

aiuta ad affrontare il lockdown . Viaggiando con la mente, sognando storie e

mondi possibili. Evadendo dalla monotonia di una quotidianità obbligata in

casa. Più di 500 volumi saranno in distribuzione, a partire dalla prossima

settimana, nelle attività commerciali dell'isola d'Ischia aderenti all'iniziativa

social-editoriale ' Libera-mente. Quantane d'autore ', ideata dalla Pro Loco

Pithecusae con il supporto di Graus Edizioni e il patrocinio dei Comuni

dell'isola d'Ischia. L'iniziativa, che segue la scia di esperienze analoghe

varate sulle spiagge di Ischia durante le ultime stagioni estive con letture

gratis sotto l'ombrellone, vuole offrire in modo del tutto gratuito uno stimolo

alla lettura in giorni di costante tensione allo scopo di alleviare lo stress.

Graus ha messo a disposizione volumi scelti tra dieci titoli di varia natura,

che i  c i t tadini  ischitani  potranno chiedere in prest i to di  lettura,

successivamente riconsegnare e scambiare e/o tenere per la loro biblioteca,

in modalità del tutto gratuita. Il progetto è un'iniziativa di solidarietà sociale e

non intende disconoscere il valore economico legato alla cultura e all'attività delle librerie. 'E' sempre un piacere

collaborare con Ischia, paese e territorio cui sono molto legato, dove ho la mia seconda casa. - sottolinea l'editore

Piero Graus - Dare una mano in questi momenti drammatici di forzato isolamento sociale è un impegno che

volentieri porto avanti per questo territorio di antica tradizione. Sono convinto che la lettura sia un ottimo modo per

rilassarsi ed ottimizzare il tempo'. 'E' l'ennesima conferma della sensibilità di Pietro Graus commenta il presidente

della Pro Loco , Graziano Petrucci La vicinanza e la simpatia che nutre per il nostro territorio merita un pubblico e

sentito grazie nostro e dei Ischitani. Abbiamo colto l'occasione di questo periodo, dove non è possibile svolgere

attività pubbliche, come presentazioni, per continuare a svolgere il nostro ruolo, invogliare al rispetto delle regole di

questa quarantena, alleggerendola un po' con la lettura. L'augurio è di un veloce ritorno alla normalità. 'È un vero

piacere patrocinare l'iniziativa - sottolinea Irene Iacono , assessore alla Cultura per il Comune di Serrara Fontana La

grande sensibilità e disponibilità di Graus Edizioni e Pro Loco Pithecusae consentirà ai nostri cittadini di poter avere

gratuitamente libri di vario genere da poter leggere. È vero che nella nostra era digitale scaricare un libro è

facilissimo, ma è bello ricevere un omaggio, soprattutto un libro, poterne sfogliare le pagine e sentire magari ancora

l'odore della carta stampata, poter sentire la vicinanza di chi ha avuto il pensiero di donare. Lottare contro un nemico

subdolo, silenzioso ed invisibile come il coronavirus può mettere a dura prova tutti noi ed è per questo che la lettura

di un libro può diventare un vero toccasana, può letteralmente far volare la nostra immaginazione, aprendo
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uno spazio interiore di positività. Restiamo a casa, magari leggendo un libro tra le varie attività quotidiane, e

supereremo anche questa battaglia'.
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