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Avviso per l’adesione al “Maggio dei Libri della Città di Catania” 

23 Aprile – 31 Maggio 2022 

 

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 13/04/2022 il Comune di 
Catania ha formulato indirizzo politico per la partecipazione con una propria 
programmazione alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio 
dei Libri”, promosso dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro 
e la Lettura. 

“Il Maggio dei Libri della Città di Catania” si svolgerà fra il 23 Aprile e il 31 
Maggio 2022, sui canali di comunicazione del Comune di Catania - Assessorato 
alla Cultura - e, anche in presenza negli spazi che verranno messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, sempre nel rispetto delle disposizioni previste 
dalla normativa anti Covid19. 

Tutti possono contribuire seguendo le indicazioni del modulo di 
partecipazione allegato, segnalando gli interventi che si desidera siano inseriti 
nel programma de “Il Maggio dei Libri della Città di Catania 2022”, (che verrà 
inaugurato il 23 Aprile prossimo, in concomitanza con la giornata mondiale 
UNESCO del libro e del diritto d’autore) 

Il modulo dovrà essere inoltrato ai seguenti indirizzi email: 

- info.bibliotecabellini@comune.catania.it 

- cultura.eventi@comune.catania.it 

Anche quest'anno il Maggio dei Libri celebra l'importanza della lettura come 
strumento della crescita sociale e personale di ciascuno. “Leggere per 
comprendere il passato, “leggere per comprendere il presente”, “leggere per 
comprendere il futuro”,  sono i tre filoni che declinano e accompagnano il tema 
che dà il titolo all’edizione 2022: “ContemporaneaMente. 

Anche per questa edizione nazionale 2022, verrà assegnato il premio Nazionale 
per il Libro e la Lettura, e verrà consegnato in occasione di “Più Libri Più Liberi”, 
la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, a Roma dal 7 all'11 Dicembre 
2022. Il Premio sarà conferito alle iniziative più originali e innovative e 
soprattutto agli organizzatori che abbiano fatto rete con le altre realtà territoriali. 

Approfondimenti sulla campagna nazionale di questa edizione si possono trovare 
su www.ilmaggiodeilibri.cepell.it oppure scrivendo a  ilmaggiodeilibri@cepell.it. 


