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Giornaliste in erba si 

presentano! 
La nuova redazione 

 
Salve a tutti! Siamo 
cinque studentesse del 
terzo e quarto anno 
dell'IIS Ettore Majorana 
di Moncalieri e ci 
occuperemo della 
redazione del giornalino 
della “Biblioteca Civica 
G. Arpino” di 
Nichelino. 
Prima che continuiate a 
leggere tutti gli articoli, 
ci presentiamo: 
- Mi chiamo Amira 
Elsayed, ho sedici anni 
e abito a Nichelino; 
frequento la classe 3C 
dell'indirizzo scienze 
applicate. Il mio sogno 
è poter aiutare le 
persone bisognose , 
renderle felici e 
viaggiare per tutto il 
mondo. 
- Io, invece, sono 
Barbara Scuro, ho sedici 
anni, abito a 
Moncalieri, sono della 
classe 3A  indirizzo 
scientifico. Mi piace la 
musica sotto vari 
aspetti: cantare, ballare 
e anche suonare il 
pianoforte. 
- Sono Gaia Raspante, 
ho sedici anni, abito a 
Nichelino, classe 3A 
dell' indirizzo scientifico 
come Barbara.  
Non sono una persona 
che ama fare sport, 
 
(prosegue a pag. 2) 
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CAMPIONATO DI 

LETTURA 

Torneo - gioco per le scuole 
medie inferiori, a cura di 

Eros Miari 
 

Cari ragazzi, avete voglia 
di giocare e di leggere? 
La Biblioteca “G. 
Arpino” ha organizzato 
un “Campionato di 
lettura”, un gioco a 
squadre rivolto alle classi 
delle scuole medie 
inferiori “A. Manzoni”, 
“S. Pellico”, “A. Moro” e 
“Martiri della 
Resistenza” di Nichelino, 
a cura di Eros Miari, un 
noto esperto di 
letteratura per ragazzi. 
Per la prima volta in 
Piemonte, il 22 marzo e 
il 12 aprile 2019, presso 
la sede della Biblioteca, 
si svolgerà un vero e 
proprio torneo, con 
tanto di allenamenti, 
giochi, punteggi, 
classifiche, scontri diretti 
e scudetto finale. 
Durante tali incontri 
verrà proposta una serie 
di giochi che avranno 
per oggetto circa un 
centinaio di libri che la 
Biblioteca ha 
appositamente acquistato 
e donato alle rispettive 
biblioteche scolastiche. 
Per rendere il gioco  più 
appassionante Eros Miari 
ha proposto alcune 
bibliografie scegliendo … 
 
(prosegue a pag. 2) 

                                                   

Contest Incipit Offresi 
 

“ Il primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori 
 che si sfidano a colpi di Incipit” 

 
L’incipit è un concorso in cui ognuno può dare sfogo alla propria vena 
letteraria. In cosa consiste? La giuria, composta da editori e giornalisti 
per ogni tappa decreterà due vincitori e poi, un ultimo spareggio con 
la partecipazione anche del pubblico. Il vincitore andrà poi alle 
nazionali, partecipando alla finale al Salone del libro. I lettori possono 
esprimere la propria preferenza con un pollice in su verde o rosso in 
base alla persona. Mentre la giuria da una valutazione su una scala da 
uno a dieci. Al vincitore andranno € 1000,00, la possibilità di 
vedere pubblicato il proprio romanzo e un corso di scrittura 
Scuola del Libro. 
Giovedì, 14 febbraio 2019 si è tenuta la tappa nichelinese presso la 
nostra Biblioteca civica “G. Arpino”.Tra il pubblico era presente 
anche l’Assessore alla Cultura della città di Nichelino, Diego Sarno. 
Quest’anno vi era anche una novità: un gioco con il pubblico che 
permetteva di vincere libri nel caso in cui si indovinasse correttamente 
l’incipit di un libro famoso. 
La competizione si è svolta con la partecipazione di nove aspiranti 
scrittori. Ognuno di loro aveva sessanta secondi di tempo per leggere.  
La prima partecipante, Caterina Vitaliani, afferma che il suo obiettivo 
è quello di lasciare una testimonianza. Luca Penolazzi invece racconta 
il protagonista della sua storia, un torinese che, disperatamente solo, 
cerca di colmare il suo vuoto vivendo le notti dell'industrializzato 
capoluogo del Piemonte nei locali di strip-club. 
Poi Sonia Del Secco, tremolante per l'emozione, legge l’incipit della 
sua storia che tratta della realtà del mercato di Via Nizza. 
(prosegue a pag. 2) 
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ETERNI  SECONDI 

“Perdere è un’avventura meravigliosa” 

Indossare la maglia del S.S.C. Napoli 
è il sogno di ogni bambino campano 
che gioca a calcio. Tra questi c'era 
anche il piccolo Rosario Esposito La 
Rossa,il quale a 12 anni venne 
chiamato dalla squadra del cuore. 
 A 16 anni dovette però rinunciare 
alla sua promettente carriera calcistica 
a causa di un drammatico evento: la 
morte di suo cugino Antonio, vittima 
di una sparatoria camorrista. 
L'accaduto lo portò a rimanere a 
Scampia per migliorare il quartiere 
dove aveva vissuto sin dall'infanzia. 
Infatti un primo passo fu dedicare un 
murales al suo caro. 
 
 (prosegue a pag. 3) 
 

 

 

ambiente circense e annuncia che il 
suo futuro libro sarà ricco anche di 
immagini e musica. 
Edoardo Guerrini, ultimo concorrente,  
affronta il tema della multiculturalità e 
il rapporto tra religioni e fanatismo.  
Per la semifinale vengono quindi scelti 
Doriana de Vecchi e Alessandro 
Cerutti, il quale poi sarà nominato 
vincitore dal pubblico. 
 

Una breve intervista al 
vincitore 

 
Come è nata la passione per la 
scrittura? E da quanto tempo la coltiva? 
“Tutto è iniziato vent’anni fa ad uno 
spettacolo teatrale, durante i successivi ho 
preso ispirazione per il mio primo romanzo, 
un fantasy, L’incantesimo e la spada”. 
 
 Qual è il suo genere letterario 
preferito? 
“Mi piacciono tanti generi letterari, tra cui 
il thriller perché dà emozione ed il fantasy 
perché consente di uscire dagli schemi.” 
 
Come è nata l’ispirazione per questa 
sua opera? 
“L’ispirazione arriva da uno dei miei autori 
preferiti: Jeffery Deaver  perché quando 
inizi un suo libro non riesci più a fermarti, 
in quanto ogni capitolo è collegato ai 
successivi .” 
 
Secondo lei perché la sua opera è stata 
giudicata come la migliore? Ritiene che 
sia stato grazie ad una sua qualche idea 
innovativa che la differenzia dalle altre? 
“Probabilmente perché il tema del bullismo 
è molto sentito e perché l’ho scritto come se 
fossi stato io la vittima protagonista che si è 
persa in questo cammino interiore, inoltre a 
differenza degli altri autori che parlano solo 
della vittima come tale, io ne ho parlato 
anche come carnefice.” 

 
Amira Elsayed, Gaia Raspante,  

Aurora Sanmartino, Barbara Scuro 
 

(prosegue da pag. 1) 
 

CAMPIONATO DI LETTURA 
 
tra i migliori libri per ragazzi in 
circolazione: dai classici 
conosciutissimi, fino ai romanzi più 
recenti. Sono testi adatti a tutte le 
tipologie di lettori:  per chi legge 
moltissimo e  per chi ne fa volentieri a 
meno. Ce n'è per tutti i gusti, per 
risvegliare anche i lettori più pigri. 
Al termine del gioco, la squadra che 
avrà totalizzato il punteggio più alto 
verrà proclamata “campione di 
lettura”. Arrivare primi sarà 
certamente una soddisfazione, ma gli 
altri avranno comunque avuto 
l'occasione di approcciarsi alla lettura 
in modo ludico e divertente, a 
dimostrazione che per promuovere il 
piacere del leggere tra i giovani occorre 
trovare nuove strategie. 
TESTI CONSIGLIATI: 
“Tutta la magia dei sogni” di Beasley 
“Il ragazzo che non uccise Hitler” di 
Morpurgo 
“L'estate in cui caddero le stelle” di 
Brambilla 
“Shotaro – Il bambino che voleva 
diventare Samurai” di Cotini. 
 

Stefania Tomatis 
 
 

 
 

 

(prosegue da pag. 1) 
 
CONTEST  INCIPIT OFFRESI 
 

Le succede Alessandro Cerutti, che 
tratta di bullismo che affligge i ragazzi 
delle medie e superiori in particolare. 
Anna Fioravanti aspira alla pace nel 
mondo e cerca di tramandare la storia 
di una sua antenata, una donna di 
carattere, per "ridare la voce ai saggi". 
Quindi è il turno di Rosalino 
Granada, siciliano trasferitosi in 
Piemonte, che omaggia la sua patria. 
Si presenta poi MariaTeresa Lazzarino, 
la quale avendo un passato di 
insegnante, si preoccupa per la 
situazione attuale dei ragazzi trattando 
il tema della scuola in modo serioso.  
Doriana De Vecchi, videomaker e 
fotografa, inquadra il suo incipit in un  
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             “CI PRESENTIAMO” 
 
preferisco utilizzare la mia fantasia 
disegnando e creando decorazioni, 
guardare anime giapponesi e ascoltare 
musica. 
- Mi presento, sono Aurora 
Sanmartino, ho diciassette anni, abito 
a Torino, frequento la 4Y del 
linguistico e cerco di battermi per i 
diritti di tutti. 
Io sono Chiara Careddu, ho diciotto 
anni, vivo a Nichelino e frequento la 
classe 4Y come Aurora e la mia più 
grande passione è l'arte, specialmente 
quella surrealista. 
Abbiamo scelto di partecipare a questo 
progetto di alternanza scuola-lavoro 
perché la scrittura è uno degli interessi 
che ci accomuna e sicuramente questa 
esperienza ci sarà utile in quanto 
dovremo raccogliere informazioni, 
realizzare articoli, imparare a 
impaginare e tutto ciò che 
normalmente ne consegue. In questo 
ricco percorso saremo aiutate 
dall’insegnante Enrica Corso. 
 

Chiara Careddu, Amira Elsayed,  
Gaia Raspante, Aurora Sanmartino,  

Barbara Scuro 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che messaggio invierebbe ai giovani 
perché siano invogliati a scegliere 
quest’esperienza? 

“ Di partecipare a questa esperienza 
perché insegna com’è un ambiente di 
lavoro protetto, in modo tale da prepararti 
al vero mondo del lavoro, in quanto i 
ragazzi che vi partecipano vengono 
accompagnati e sostenuti in questo 
percorso da coloro che hanno più 
esperienza.” 

Requisiti richiesti per poter 
partecipare al progetto: 

I. Diploma Scuola superiore 
II. Patente (per potersi muovere 

in autonomia tra le scuole) 
Informazioni  utili: 
Ci sono tre modalità di candidatura: 

I. A mano  
II. Con raccomandata  

III. Tramite la Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

La proposta può essere recapitata 
entro la data di scadenza, in genere a 
fine settembre. Per maggiori 
informazioni recarsi sul sito 
www.comune.torino.it/torinogiovani
/volontariato/come-candidarsi 
Si ricorda che è possibile presentare la 
candidatura per un solo progetto.  
Per un maggiore approfondimento 
consultare il Biblionews n. 4 del 15 
novembre 2017 articolo “Il servizio 
civile volontario all’Arpino”. 
 
                                     Elsayed Amira, 

Raspante Gaia e Scuro Barbara 
 
 

 

 

Servizio Civile 

Come ogni anno la nostra Biblioteca 
offre la possibilità ai giovani ragazzi (di 
età compresa tra i 18 e 28 anni) di 
prendere parte ad un progetto di 
volontariato: IL SERVIZIO CIVILE. 
Cerchiamo di scoprire qualche 
informazione in più parlandone 
anche con la bibliotecaria Alessia, più 
esperta di noi in materia. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo principale è quello di 
diffondere la cultura su tutta la città 
di Nichelino. Per chi lo svolge in 
Biblioteca il fine è quello di avvicinare 
i giovani alla lettura, in particolare nei 
luoghi da loro maggiormente 
frequentati. 
Che mansioni sono tenuti a svolgere i 
ragazzi che decidono di partecipare al 
sevizio civile in biblioteca? 

“ Alcuni ragazzi prendono parte al servizio 
Biblioteca in trasferta, altri svolgono le 
mansioni di sistemare e catalogare i libri 
sugli scaffali e occuparsi del prestito di 
quest’ultimi.” 

I ragazzi che hanno già partecipato a 
questo progetto sono rimasti 
soddisfatti da questa esperienza? 

“ Di solito sono soddisfatti anche se 
lamentano di non riuscire a fare tanti 
prestiti con i ragazzi delle superiori, però 
ne traggono comunque dei benefici tra i 
quali il maggiore è quello di imparare a 
relazionarsi con il pubblico.” 

Questa proposta di volontariato 
suscita interesse nei giovani? Qual è 
stata l’affluenza dei ragazzi in questi 
anni? 

“ Si, suscita interesse anche se negli ultimi 
anni le domande per poter partecipare al 
servizio sono diminuite del 75% circa ( da 
40 domande nel 2015 a 11 nel 2018), 
probabilmente perché non offre una 
garanzia di lavoro né permette di studiare 
, inoltre non è un’esperienza lavorativa ma 
formativa e di questi tempi ciò è meno 
richiesto.” 

 

(segue da pag. 2) 

ETERNI  SECONDI 

Iniziò quindi a scrivere una serie di 
racconti tratti dalla sua quotidianità, 
per poi pubblicare un libro, “R5”, 
permesso dalla casa editrice 
Marotta&Cafiero.  
Questa editoria di Posillipo passò in 
gestione allo stesso Rosario per 
decisione del proprietario. 
Fu così che nacque la prima libreria 
di Scampia, la Scugnizzeria. 
Dopo l’uscita di R5 ci sono state 
altre pubblicazioni, l’ultima del 12 
marzo 2019: “Eterni secondi, 
perdere è un’avventura 
meravigliosa”. 

 

 

 

Sono narrate venti storie di sportivi, 
che, come l’autore stesso, si sono 
ritrovati ad affrontare difficoltà ben 
maggiori di un torneo o una partita e 
che anche senza vincere hanno 
contribuito al cambiamento. 
La biblioteca civica “Giovanni 
Arpino” sta organizzando la 
presentazione del libro presso il 
centro giovanile Factory a Nichelino 
il 9 maggio.  

Chiara Careddu, Aurora Sanmartino 
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Presentazione dei nuovi ragazzi del 
Servizio Civile 2019, con gli assessori 

Diego Sarno (a sinistra) e Fjodor 
Verzola (a destra) 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/come-candidarsi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/come-candidarsi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prossima uscita: 

15 maggio! 

 

 

 

BIBLIOTECA G. ARPINO 

via F. Turati 4/8 

Tel.: 011 627 00 47 

Fax: 011 627 29 45 

Mail: 

biblioteca@comune.nichelino.to.it 

 

www.bibliotecanichelino.it 

Seguici su FaceBook 

 

 

ORARI BIBLIOTECA: 

LUN: 9.30-13.00 (solo studio); 14:30-19:30 

MAR: 9:30-19:30 

MER: 14:30-19:30 

GIO: 9:30- 13:00; 14:30-19:30 

VEN: 14:30-19:30 

SABATO: 9:30-13:00 

CHIUSURA PASQUALE: Da sabato 20 aprile 

a martedì 23 aprile la Biblioteca G. Arpino 

sospende il servizio al pubblico. 

 

Grafica e impaginazione del 
Giornalino a cura della 
redazione. 
 
Stampato dal  
Centro Stampa di Nichelino 

 
13 sono le tessere rilasciate alle classi 
delle scuole. Gli utenti di età compresa 
tra 0 e 18 anni sono 1.567, quelli tra 
19 e 59 sono 1.609 e gli 
ultrasessantenni sono 428. 
In quanto alla provenienza, 2.975 sono 
residenti a Nichelino, 642 provengono 
da altri comuni, in primis Torino, 
Moncalieri e Vinovo. 
Gli utenti appartenenti allo Sbam che 
hanno usufruito del prestito alla 
Biblioteca G. Arpino sono 2.436. 
I prestiti registrati nel 2018 sono stati 
40.843 con una media di 6,7 prestiti 
per utente. 
La narrativa è il settore che fa registrare 
il maggior numero di prestiti. 
I gialli hanno registrato 4.529 prestiti, i 
romanzi rosa 2.507, i romanzi storici 
307 prestiti. 
I DVD sono un settore sicuramente 
molto utilizzato dai lettori dell'Arpino: 
con 2.075 prestiti, a fronte di una 
dotazione di 2.113 films, sono tra le 
sezioni con l'indice di circolazione più 
alto. 
Le riviste hanno fatto registrare 1.612 
prestiti. 
8.195 sono i prestiti del settore 
bambini e 10.057 i prestiti di libri per 
ragazzi. 
In quanto ai titoli più letti, Tex è il 
fumetto “preferito” dagli utenti 
dell'Arpino con 376 prestiti. La ragazza 
del treno di Paula Hawkins, con 28 
prestiti è il romanzo più letto 
nell'anno. Il potere di adesso di Eckhart 
Tolle è il primo saggio con 15 prestiti. 
Diario di una schiappa: la legge dei più 
grandi di Jeff Kinney è invece il libro 
preferito dai ragazzi con 18 prestiti. 

 
Elisabetta Pregno 

 
 

Calendario  

“Un anno in musica” 
 
La Biblioteca civica “G. Arpino”,in 
collaborazione con l’ASL TO5 
“Gruppo post-parto” del Consultorio 
pediatrico di Nichelino, ogni venerdì 
mattina propone letture ad alta voce 
alle mamme e ai loro bimbi per 
offrire consigli e stimoli alla lettura 
adatti alla fascia d’età da 0 ai 6 anni. 
Stessa offerta avviene nei corsi pre-
parto. Alcuni incontri tematici sono 
rivolti anche ai papà.  
I libri provengono dallo scaffale del 
progetto “Nati per leggere” dove si 
prendono in prestito, ad esempio, 
libri tattili che si possono bagnare, 
che hanno varie forme e si possono 
persino mettere in culla.  
Un altro scaffale è tutto dedicato alla 
puericoltura: libri dove vengono 
illustrate le varie fasi di crescita. 
Da questa esperienza ogni anno nasce 
un calendario. Quello del 2019 si 
intitola “Un anno in musica” e 
all’interno, oltre ai disegni sulla 
nascita illustrati dalle mamme 
coinvolte , vengono citati i libri sulla 
musica usciti nell’ultimo anno che si 
trovano in Biblioteca. Qui, infatti, è 
stato allestito uno scaffale tutto 
dedicato al rapporto tra la musica e i 
bambini. Sempre nel calendario sono 
segnate tutte le date degli 
appuntamenti con “Città Incantata”. 
Un bel progetto che mira a 
trasmettere il piacere di leggere fin 
dal pancione.  
 

Enrica Corso 
 
 
 
 

 

La Biblioteca dà i numeri 

Anno 2018 
 
Popolazione: 47.494  
Patrimonio librario: 47.851 
documenti 
Nuovi titoli inseriti a catalogo: 2433 
Titoli eliminati dal catalogo: 733 
 
Totale iscritti dal 1986: 27.395 
Iscritti attivi: 3.617 
Iscritti attivi Sbam: 6.053 
 
Totale prestiti: 40.843  
Media prestiti per utente: 6,7 
 
Libri prestati  
alle biblioteche Sbam: 3.729 
Libri richiesti  
alle biblioteche Sbam: 3.267 
 
 
Nel 2018 la Biblioteca G. Arpino aveva 
un patrimonio di 47.851 documenti 
disponibili. Sono stati inseriti a 
catalogo 2.433 nuovi documenti: libri 
innanzitutto, ma anche DVD, 
audiolibri e podcast. 
Siccome una buona gestione della 
raccolta prevede anche l'annuale 
operazione di scarto, sono stati 
dismessi dal patrimonio librario 733 
documenti: si tratta di libri/DVD 
danneggiati o testi non più aggiornati 
o superati. I lettori che si sono iscritti 
alla Biblioteca dal 1986 ad oggi sono 
27.395. I lettori attivi iscritti (utenti 
che hanno fatto almeno un prestito 
negli ultimi 3 anni) sono 3.617. 1.688 
sono uomini e 1.916 donne.  

mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it
http://www.bibliotecanichelino.it/

