
                          nasce dall’idea  
della Torre di Abele con la scuola media 
Bobbio di trasformare la palestra in una li-
breria che si apra al quartiere. La scelta di 
realizzare un’iniziativa itinerante nella VI 
Circoscrizione è dettata dalla volontà di 
coinvolgere non solo le scuole ma tutti i cit-
tadini.
La seconda edizione di Liberinbarriera ha 
avuto il suo nucleo nel circolo didattico Ga-
belli, dove gli studenti hanno allestito una 
libreria con l’aiuto della Torre di Abele e de 
La Casa delle Note. Nella terza iniziativa la 
scuola che ha coordinato tutti gli eventi in 
programma è stato l’ I.C. Leonardo da Vinci. 
La quarta edizione ha avuto come fulcro il 
Circolo Didattico Ilaria Alpi e ha coinvolto 
le scuole superiori sul tema “Solidarietà e 
Cooperazione”.
Quest’anno il testimone della quinta edi-
zione è passato all’I.I.S. Einstein sul tema 
“Leggere i ragazzi”. La palestra della scuo-
la diventerà una libreria per tutte le fasce 
d’età, aperta a tutti e costruita con l’attivo 
contributo degli allievi. Attorno ad essa 
ruoteranno incontri con gli autori, labora-
tori, spettacoli e altre iniziative a cura delle 
scuole e delle varie associazioni presenti 
sul territorio.
Le novità di quest’anno sono:
• “Scriverinbarriera”, una mattinata di 
scrittura per tutti gli studenti della circoscri-
zione, dalle elementari alle superiori
• la lettura condivisa da tutta la circoscri-
zione del libro di Antonio Ferrara, “Batti il 
muro”, iniziativa che si concluderà la sera 
del 18 maggio 2012 con uno spettacolo 
presso l’I.I.S. Einstein .

Vi invitiamo a visitare la pagina facebook 
dell’iniziativa e il blog http://liberinbarriera.
altervista.org per suggerire e votare i vostri 
libri preferiti.

Liberinbarriera
Laboratori, mostre, spettacoli,
incontri, concorso letterario

Nella palestra dell’I.I.S. Einstein 
viene allestita la libreria “LIBERINBARRIERA”
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