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COMUNICATO STAMPA
REGGIO CALABRIA
LA PRIMA BIBLIOTECA IN ITALIA DEGLI SCRITTORI IMMIGRATI
Nasce nel 1997, con un finanziamento del CNR, la Banca dati degli Scrittori Immigrati in
Lingua Italiana (BASILI). E’ l’unica banca dati online e si trova sul server del Dipartimento
di Italianistica e spettacolo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. La
BASILI, sotto la guida del Responsabile scientifico Prof. Armando Gnisci, contiene più di
1300 schede bibliografiche, in continuo aggiornamento.
Oggi, prima e unica in Italia, nasce a cura dell’Associazione Immigrati Senza Frontiere di
Reggio Calabria, la Biblioteca “Migrant Writers”, presso la struttura di Reggio Calabria, in
via Cardinale Portanova 119, dove sarà raccolta tutta la produzione letteraria di scrittori
stranieri che vivono in Italia ed hanno scelto di esprimersi nella lingua del nostro Paese.
Questa letteratura - dichiara il presidente dell’AISF ONLUS Giuseppe Tedesco - realizza
l’incontro tra le varie culture dell’immigrazione della migrazione con la cultura italiana e,
nello stesso tempo, l’incontro tra le varie culture dell’immigrazione in Italia tra di loro. La
letteratura migrante e la letteratura d’immigrazione, prosegue Tedesco, sono forse due facce
dello stesso foglio, la parola si plasma dell’incontro tra culture diverse. L’italiano si va
costituendo come lingua interetnica che permette anche a migranti di lingue diverse di
comunicare tra loro e non solo nella pratica comunicativa quotidiana.
La costituzione della Biblioteca, prima nel suo genere, vuole essere uno strumento per la
circolazione della letteratura degli immigrati, in una città aperta alla cultura interetnica e dove
ha sede l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Le opere sono disponibili per la
consultazione a tutti i cittadini, studenti e immigrati.
La provincia di Reggio Calabria ha finanziato la prima parte del progetto grazie all’Assessore
all’Associazionismo e Volontariato, Dott. Michele Tripodi, che ha creduto e sostenuto il
progetto con la sensibilità culturale che lo contraddistingue. Dopo la prima fase di avvio del
progetto, l’associazione auspica che vi sia il coinvolgimento degli amministratori locali,
certamente sensibili ai temi trattati, oltre che il sostegno al Progetto stesso, sicuramente una
nota positiva per la Città e per la provincia di Reggio Calabria. Non si può inoltre prescindere
da un interesse da parte dell’Università “Dante Alighieri” e, in particolare, si chiede
pubblicamente il contributo culturale del Rettore e della sua sapiente esperienza.
Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Associazione www.aisfonlus.it
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