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Al Presidente dell’AIB Umbria 

Gabriele De Veris 

 

Egregio Presidente, 

 

desidero esprimere a lei e a tutti i convenuti il mio più caro saluto e sincero augurio per lo 

svolgimento della importante manifestazione che si tiene oggi a Perugia, in occasione della 

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. 

 Vengono infatti assegnati i premi della prima edizione del Concorso nazionale “A corto di libri. I 

cortometraggi raccontano le biblioteche”, promosso dalla sezione Umbria dell’AIB, con il 

patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, dell’Anci e con il contributo di La 

Feltrinelli Perugia. 

In qualità di Direttore del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i beni e le attività 

culturali ho aderito con entusiasmo e convinzione all’avvio di questo originale progetto, che, 

attraverso un punto di vista molto particolare, quello dei cortometraggi, si propone di far conoscere 

a un pubblico sempre più vasto il ricco e variegato mondo delle nostre biblioteche, che 

rappresentano il fulcro fondamentale della conservazione e diffusione del sapere e delle 

conoscenze, e contribuiscono in maniera rilevante, con la loro vitalità, alla crescita culturale del 

nostro Paese. 



 

 

 

 

In un bel libro pubblicato alcuni anni fa  dall’AIB, dal titolo Silenzio in sala! La biblioteca nel 

cinema, Dario D’Alessandro ha messo in luce il modo in cui le biblioteche e i bibliotecari vengono 

rappresentati sul grande schermo:  

“Il cinema – scrive D’Alessandro – rappresenta la biblioteca cogliendone l’immagine sotto i più 

disparati angoli di visuale: come luogo dell’informazione, come luogo del mistero e della paura, 

come supporto alla scienza, come momento di allegra compagnia.” 

Sono convinta che i 27 cortometraggi che vengono oggi presentati contribuiranno ad ampliare la 

conoscenza e la visibilità delle biblioteche italiane, aumentando la percezione dell’importanza del 

ruolo culturale e sociale che esse svolgono e delle molteplici attività che ospitano e promuovono. 

 

Oggi, a Roma, il Centro per il Libro è impegnato in un’altra importante manifestazione che si 

svolge in contemporanea a questa: nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale del libro 

e del diritto d’autore, e della concomitante XI Settimana della cultura,  verrà attribuito  il dovuto 

riconoscimento a coloro che maggiormente si sono impegnati in Italia nell’ideazione e realizzazione 

delle migliori manifestazioni e  dei migliori progetti di promozione del libro e della lettura per gli 

anni 2007 e 2008, nel corso di una  cerimonia alla quale parteciperà anche il Sottosegretario di Stato 

ai beni e alle  attività culturali, on. Francesco Giro. 

Per questa ragione non posso essere presente a Perugia, ma desidero porgere le mie più vive 

congratulazioni agli ideatori e ai vincitori del concorso, impegnandomi sin d’ora a contribuire alla 

diffusione dei video premiati con la pubblicazione sul sito del Centro per il Libro e la Lettura e con 

proiezioni che potremmo  organizzare nel corso della campagna nazionale di promozione della 

lettura “Ottobre piovono libri 2009”, considerando che nella scorsa edizione della campagna 

proprio le biblioteche hanno svolto un ruolo di traino, ospitando oltre i tre quarti del totale degli 

eventi.   

A voi tutti, un cordiale saluto e augurio di buon lavoro 

 

Flavia Cristiano 


