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La nostra Nuova Sezione di Letteratura…  così speciale, così “strategica” 

  GRAPHIC NOVEL…  per incrociare Giovani 
 

Quando il segno, il disegno… si fondono con la scrittura… e raggiungono livelli di espressione, di comunicazione 
originali ed intensi… 
Ma voi direte: “Altolà! Questo è il Fumetto!”.   No, no… qui stiamo parlando di vere e proprie Storie… con la 

statura di autentici romanzi… “romanzi per immagini”  ovvero GRAPHIC NOVEL. 
 E’ questa la nuova Sezione di Letteratura “molto speciale”che la Biblioteca vi può ora proporre anche grazie 
alla disponibilità di ANNA  che ha curato una prima lista di titoli, ricca sia di “pezzi classici” come pure dei 
fermenti più attuali. 
 

Vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla sua Presentazione del Genere (chiedere lo stampato in Biblio!) in 
cui ci invita, anche attraverso la propria esperienza,  a scoprire qualcosa di più delle Graphic Novel.  
 

Se poi ne sfoglierete qualcuno, vi accorgerete subito che la Graphic Novel  si sviluppa 
attraverso un “linguaggio” di sperimentazione e contaminazione dei generi. E' uno stile che sicuramente 
piacerà ai lettori giovani e a tutti coloro che non disdegnano di avventurarsi nelle novità.  
 

Non vi sembra un buon motivo per lanciare proprio ora (in questo 2009 che la Biblioteca ha deciso di dedicare 
ai Giovani Adulti, la sua utenza più trascurata) questa Nuova Sezione di “Letteratura Speciale”, direi quasi 
Strategica? 
Ma perché “strategica”? 
 

La nostra Graphic Novel non sarà solo il più accurato e colorato Scaffale del Genere presente nei dintorni, ma 
sarà anche buono strumento per creare una serie di iniziative che vedranno coinvolti Attori e Musicisti del 
territorio, la Casa Editrice Becco Giallo e i suoi “fumettari”, e naturalmente con il desiderio di mettere in 
movimento “i nostri giovani”… i dettagli nella prossima News Letter! 
 

Inoltre, questo rinnovato interesse per la fascia ragazzi/giovani-adulti sta infittendo le collaborazioni tra 
Biblioteca e Progetto Giovani; e così la Biblioteca non mancherà di proporre un piccolo ritocco all’attuale 
struttura per inventare uno “Spazio Giovane” da condividere. 
 

Ci piace anticipare che oltre alla GRAPHIC NOVEL…  andrebbe ad ospitare speciali Sezioni di Libri, “DVD 
Film” e Musica, il tutto con attenzione a questa fascia di età. Uno spazio da crescere poi attraverso le 
proposte degli stessi Giovani sensibili a questa nuova opportunità. 
 

Dunque un Progetto ampio, in cantiere ma già inserito nella “agenda del possibile”, dove la “GRAPHIC 
NOVEL” potrebbe ancora una volta svolgere la sua funzione di “grande contaminatrice”: questa 
volta mescolando idee e progetti di P.G. e Biblioteca! 
 

Intanto potete già curiosare la splendida raccolta di “Romanzi per Immagini”, vi sorprenderanno! 
 

E se siete già degli appassionati del Genere, attendiamo i vostri suggerimenti… per crescere al meglio. 
                                                       

                                


