
www.leggere-scrivere.ch



Scrivere un messaggio o una lettera, utilizzare 

un’applicazione sul cellulare, calcolare gli ingredienti 

necessari alla realizzazione di una ricetta in cucina e tante 

altre azioni - che implicano conoscenze di lettura, scrittura, 

calcolo e utilizzo delle moderne tecnologie - per molte 

persone non sono scontate. 

Con il motto “le parole ti fanno viaggiare verso nuovi 
mondi”, la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione 

(8 settembre) vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e 

incoraggiare la popolazione a mantenere e migliorare le 

proprie competenze di base. Lettura, scrittura, calcolo e 

sapere destreggiarsi con le tecnologie digitali sono, infatti, 

capacità fondamentali per poter aver un ruolo attivo nella 

nostra società. 

Per informarsi sui corsi nell’ambito delle competenze di base 

degli adulti offerti in Ticino è possibile rivolgersi allo sportello 

di consulenza “Semplicemente meglio!” telefonando al 

numero gratuito 0800 47 47 47.

4 settembre 2018
Cinema Forum 1+2 Bellinzona, ore 20:30
Il minorato mentale Charly Gordon, costantemente 

battuto nei test dal topolino Algernon, dopo un’operazione 

riacquista l’intelligenza e diventa uno studioso della sua 

vecchia malattia, ma un giorno scopre che Algernon, a cui 

era stato fatto il medesimo intervento, sta regredendo al suo 

stadio originale.

Commovente adattamento del racconto Fiori per Algernon 

di Daniel Keys (ben sceneggiato da Stirling Silliphant), 

il film è un’appassionante riflessione sull’uomo […] che 

si chiude su una visione di agghiacciante pessimismo. 

Meritato l’Oscar per la miglior interpretazione a Cliff 

Robertson. (Il Mereghetti. Dizionario dei film 2017, Milano, 

Baldini&Castoldi, 2016)

8 settembre 2018
Palazzo Civico Bellinzona, ore 18:00
(in caso di pioggia le letture si terranno nella Sala Patriziale al primo piano)

Letture tratte da una selezione di racconti dello scrittore 

statunitense di fantascienza Fredric Brown.

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELL’ALFABETIZZAZIONE

I DUE MONDI DI CHARLY 
di Ralph Nelson, Usa 1968

versione italiana, colore, 106’

Entrata libera

COSMOLINEE 
letture dai racconti di

Fredric Brown

Entrata libera


