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Le librerie da spiaggia
conquistano i vacanzieri
Stand di Legambiente in costiera
PIER LUIGI RAZZANO
GIOVANNI alza gli occhi dalle
pagine de “I Buddenbrock” di
Thomas Mann. Questa estate
ha colto l’occasione di leggere
uno di quei classici che più volte gli hanno consigliato. Sul lettino al suo fianco la moglie non
abbandona la lettura di George
Simenon. È rapita da “Tre camere a Manhattan”. Il figlio a
secchiello e paletta preferisce
le indagini di Geronimo Stilton, e già sa che appena terminate potrà confidare nel ciclo
dei pirati della Malesia di Salgari. E anche la sua vicina
d’ombrellone sfoglia un volume, è alle ultime pagine de “La
vampa d’agosto” di Camilleri.
Ognuno sotto un ombrellone
legge. La spiaggia è piena, sommersa di libri, con una scaffalatura che offre un’ampia scelta:
i casi di Sir Arthur Conan Doyle, tanti classici, persino qualche numero di Topolino.
I bagnanti hanno accolto
con grande entusiasmo l’iniziativa promossa da Legambiente delle librerie in spiaggia. Saggi, romanzi, graphicnovel che si possono consultare e scegliere gratuitamente in
queste biblioteche sorte di

Dal Cilento
all’Amalfitana a
caccia dei volumi
gratuiti donati
dai bagnanti

LE OASI IN COSTIERA
La spiaggia di Duoglio
ad Amalfi è fra i nuovi
lidi selezionati da
Legambiente per
l’iniziativa delle
librerie da spiaggia

fronte al mare, grazie alla donazione di chi ha accolto l’appello di Legambiente per
diffondere il piacere della lettura e non lasciare a casa i libri
che non sfoglia più.
Un enorme successo che ha
invaso i lidi della costa cilentana, da San Marco di Castellabate fino a Marina di Camerota; cinquantaquattro punti
con strutture leggere, facilmente trasportabili, allestite
da volontari, ognuna provvista
di più di cinquecento volumi,

in tutto sono quasi ventimila, e
che in questi giorni hanno raggiunto anche tre spiagge di
Amalfi, con il sostegno del Comune, firmando una delibera
per favorire la diffusione della
lettura.
Si arriva in spiaggia, l’occhio
cade su un titolo, per poi riporlo prima di andare via, ritornando il giorno dopo tra le pagine di “Inseparabili” di Alessandro Piperno, Premio Strega
dello scorso anno. C’è il Mirage
di San Marco di Castellabate, il

Poseidonia Beach Club di
Ascea, una vasta mappa consultabile su www. libreriedaspiaggia. it, e ora anche altre
postazioni: il Gran Caffè, il lido
Marina Grande e lido degli artisti di Duoglio ad Amalfi, più il
Rama Beach di Varcaturo.
«Tutto è nato lo scorso anno,
con un progetto sperimentale
— spiega Pasquale Colella di
Legambiente, l’ideatore e
coordinatore —, raccogliendo
i libri “dormienti”, rimasti nelle nostre case a prendere pol-

vere, che possiamo far ritornare alla vita donandoli. Tutto lavoro di volontari, le librerie si
autogestiscono, e puntiamo
alla realizzazione di almeno
cento punti nelle strutture turistiche. Il successo di quest’anno è stato confermato da
chi è tornato portando con sé
una sacca libri da offrire».
Come Gerardo, che dopo il
bagno, appena asciutto, sotto
l’ombrellone riprende la
“Controstoria dell’Unità d’Italia. Fatti e misfatti del Risorgi-

mento” di Gigi Di Fiore, e tornerà il prossimo anno con un
bel po’ di volumi da regalare alle librerie in spiaggia. E per chi
resta in città è stata appena
inaugurata da Legambiente
“Libri al centro”, un’area apposita di duecento metri quadrati nel centro commerciale
Auchan di via Argine, con lo
stesso spirito, consultazione
libera, gratuita, una comoda
sala di lettura, e tanti volumi tra
cui scegliere.
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