L RI-AMO

CON IL PATROCINIO

Oltre la voglia di leggereZZA

CONFERENZA STAMPA INIZIATIVA LIBRI-AMO
4 MAGGIO 2022 ORE 15.00
Leggere e leggerezza, voglia di restare in equilibrio tra la ricerca di speranza e la voglia di prendere il volo sia esso metaforico o reale...

Da queste suggestioni nasce l’iniziativa LIBRI-AMO, appuntamenti letterari, promossi dal Progetto Artemide in collaborazione con l’Associazione Formazione & Salute.
Ci ritroveremo presso il nostro *GIARDINO, sito in via Biglieri, 8/B a Torino per parlare di Libri, Racconti, Incontri, Artemide, Migrazioni e
Orizzonti, tutti sotto il grande simbolo IB, iniziali di Irene Bertello, alla quale il Progetto è dedicato.
*Il giardino è frutto di un sapiente recupero di un’area dismessa sita presso la parrocchia PATROCINIO San Giuseppe, cuore pulsante dell’area Nizza-Millefonti che ha visto nascere il polo ospedaliero dell’attuale Città della Salute e gli stabilimenti e la trasformazione dell’area
Lingotto.
Gli incontri si terranno tutti i venerdì a partire dal 6 MAGGIO con inizio alle ore 19.00.
Il giorno 4 Maggio alle ore 15.00, presso il Giardino, si terrà la conferenza stampa sull’iniziativa. Saranno presenti:

Daniele Valle, Vice Presidente Consiglio Regione Piemonte;
Laura Pompeo, Assessore alla Cultura della Città di Moncalieri e Presidente SBAM Servizio Bibliotecario Area Metropolitana
Massimiliano Miano, Presidente Circoscrizione 8;
Enrico Foietta, Coordinatore V Commissione Circoscrizione 8
Libri-amo sarà la possibilità per fare, nel nostro piccolo, educazione alla lettura con un progetto mirato soprattutto a un pubblico giovane. Ci saranno d’aiuto quanti, in prima linea o dietro le quinte, vivono il mondo editoriale e della scrittura. Brevi incontri con autori, anche emergenti, per il gusto di assaggiare mondi diversi, mordere la voglia di cambiare e lasciarsi trasportare da suggestioni letterarie per
fare cultura, per promuovere spazi di condivisione, per presentare progetti rivolti ai giovani.
COS’E’ IL PROGETTO ARTEMIDE ?
Ci sono sogni che a volte non continuano come vorremmo e la sognatrice di questa storia, a marzo 2021, ha spiegato le ali ed è volata via.
Non per questo, il sogno deve finire: l’intraprendenza, la creatività, la fantasia, la curiosità e la voglia di mordere la vita di Irene hanno ispirato il progetto Artemide.
Inizia così un nuovo racconto di una famiglia, di un gruppo di giovani accomunati dalla fortuna di aver condiviso una parte del proprio cammino al fianco di Irene che continuano a disegnare la sua storia. Ad ispirare il nome del progetto e del sogno che porta con sé, è stato il
profondo legame che Irene aveva con la Luna così elegante ed austera, così perfetta ed irraggiungibile e di cui Artemide è la dea protettrice
il Progetto ARTEMIDE, un’iniziativa senza scopo di lucro, si propone non solo di mantenere vivo il ricordo di Irene ma di rinnovarsi, trasformarsi in leggerezza, armonia, bellezza, desiderio di sostenere i sogni dei giovani e di far camminare nuove idee con Irene al nostro fianco.
Come rappresenta il logo circolare che caratterizza il progetto: dalla Luna appaiono nuovi germogli destinati a crescere.
Libri-amo si inserisce fra le iniziative che il Progetto Artemide, ha realizzato nel corso di poco più di un anno (un lungo e ricco percorso per
noi) con l’unico obiettivo di raccogliere fondi per finanziare giovani promettenti in percorsi di studio dedicati alla moda e al marketing. Sul
nostro sito tutte le info (www.ibartemide.com)
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