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Dulcis in fundo
Marco Pappalardo

«Piazza dei libri» e il centro rivive
 

Fresca di inaugurazione, «Piazza dei libri» a Catania è una biblioteca ed emeroteca a cielo aperto, che
ospita libri donati dai lettori, riviste ed eventi legati alle arti narrative. Aperta dal mercoledì alla domenica,
dalle 10.30 fino alle 18.30, ha sede in Piazza Federico di Svevia, che l'Associazione Culturale Gammazita ha
consegnato alla città sostituendo macchine e abbandono con librerie e posti per leggere. Sorge accanto al
Castello Ursino, in un quartiere popolare storico, lasciato a se stesso. Il progetto, sostenuto da volontari, valorizza
il territorio, la socializzazione e la promozione della cultura e intende creare uno spazio per la lettura gratuito e
fruibile da tutti. Si possono prendere in prestito libri, trascorrere all'aperto qualche ora leggendo un quotidiano o
un saggio, bere caffè, tè, tisane, bevande o pranzando tra gli scaffali della collezione di libri, e acquistando volumi
all'interno del bookshop. Una domenica al mese saranno protagonisti le arti narrative, le nuove tendenze
dell'illustrazione e il mercatino del lettore. È attiva anche una zona wi-fi gratuita che stimola l'aggregazione
spontanea. «Piazza dei Libri» è pure un posto dove organizzare eventi di promozione in cui scrittori, esordienti e
veterani, trovano il luogo e il pubblico adatti. «Questa realtà – spiegano gli animatori volontari – senza la gente
non esisterebbe, è stata costruita dalle persone, catanesi e non, e appartiene alla stessa gente che se ne prende
cura».
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