COMUNICATO STAMPA: LIBRIALSOLE A CELLE 2012- 7° edizione
6/8 LUGLIO GALLERIA CROCETTA, CELLE LIGURE
Librialsole a Celle, 6/8 luglio: torna l’estate culturale cellese con la settima edizione di Librialsole a Celle.
Appuntamento culturale molto atteso che segna l’inizio di una stagione ricca di appuntamenti per gli
abitanti di Celle e per i turisti della deliziosa cittadina balneare. L’edizione di quest’anno è affiancata come
sempre da Disegni al sole, concorso per illustratori rivolto alle scuole e ad illustratori professionisti.
L’amministrazione comunale e l’azienda di promozione turistica Promotur riescono, nonostante la profonda
crisi economica, a mantenere questo progetto che porta tutti gli anni a Celle un sempre più ricco numero di
editori e un programma di presentazioni per adulti e bambini molto interessante. Ad inaugurare gli
appuntamenti la madrina d’eccezione di Librialsole, Ilaria Caprioglio che, con Stafania Acquaro, presenterà
il suo ultimo libro Mi nutro di vita, Liberodiscrivere ed.
Librialsole a Celle ha una grande importanza sia culturale che editoriale perché questa fiera è
esclusivamente dedicata ad una selezione di editori indipendenti nazionali che qui possono presentare il
meglio della loro ricerca editoriale e fare conoscere al pubblico autori ed editori spesso poco noti perché
penalizzati da una mancanza di visibilità: il monopolio della distribuzione è infatti quasi esclusivamente in
mano ai grandi gruppi editoriali che dominano il mercato librario nazionale. A Celle, grazie alla volontà dei
promotori dell’evento – Comune di Celle e Promotur – gli editori sono ospiti d’onore di una fiera unica nel
panorama editoriale italiano.
Particolarmente ricco di appuntamenti il programma delle presentazioni per bambini che vede nei tre
giorni di fiera un susseguirsi di autori ed illustratori molto noti ai giovani lettori: Fuad Aziz, Anselmo Roveda,
Sandra Dema, Ivano Baldassarre, Valentina Biletta, Michela Sammarco, Fiammetta Capitelli, Clirim Muca e
molti altri animeranno lo “spazio bambini” allestito con la spazio presentazioni per adulti sul lungomare di
Celle in galleria Crocetta, inoltre la domenica pomeriggio ci sarà un intervento – presentazione di Maurizio
Parodi, pedagogo e dirigente scolastico, e un incontro con Marisa Piombo, Associazione Italiana Dislessia di
Savona che introdurrà il tema della dislessia e di come poter superare gli ostacoli di una lettura difficoltosa
grazie ad un particolare font di scrittura utilizzato da alcuni editori, in questo caso la casa editrice Lineadaria
che presenterà il libro Il Sindaco realizzato con il carattere EasyReading®, font dedicato ai dislessici, ma
fruibile da tutti. Uno stand laboratorio del fiorentino Felice Botta con i suoi timbri d’artista sarà a
disposizione di tutti i bambini per i tre giorni della rassegna.
Il programma per adulti avrà un piacevole accompagnamento musicale venerdì sera con il Duo Irish Rose,
inoltre presentazioni che si susseguiranno dalle ore 18 intramezzate da aperitivi offerti dall’agriturismo Ҫele
di Celle e da vino e dolci dei nostri preziosi sponsor.
Assolutamente da non perdere per tutti gli amanti della montagna la presentazione di Fulvio Scotto, noto
alpinista savonese che presenterà il libro Scarason, la presentazione sarà arricchita dalle immagini
dell’autore.
La collaborazione con Radio Savona Sound e gli editori ha reso possibile la realizzazione di un quiz
radiofonico, in palio ricchi premi di libri, gentilmente offerti dagli editori presenti in fiera, da ritirare
direttamente agli stand della fiera.
Abbiamo anche l’onore di ospitare uno stand AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

e lo stand laboratorio dei timbri d’artista FELICE BOTTA
Un dovuto ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la 7° edizione di Libri e Disegni al Sole:

MEDIA PARTNER

Di seguito il dettaglio del programma

VENERDI’ 6 LUGLIO
ORE 18 INAUGURAZIONE della FIERA
ORE 18.15 Mi nutro di vita di Ilaria Caprioglio e Stefania Acquaro, Liberodiscrivere ed.
Manuale per la corretta alimentazione e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare di
bambini ed adolescenti
ORE 18.45 Abitare l’attesa di Francesco Macciò, La Vita Felice ed.
Ritorno alla spiaggia di Lucetta Frisa, La Vita Felice ed.
Il paesaggio della Liguria è il filo conduttore di queste due raccolte poetiche. Gli autori sono capaci di
dialogare con quanto perduto, ma che, evocato, torna compagno nei giorni
ORE 19.15 L’anno della cometa di Eros Gulli, Liberodiscrivere ed
Le storie dei due protagonisti si intrecciano con quelle di tutte le altre persone minacciate, senza saperlo,
dal pericolo di estinzione
APERITIVO OFFERTO DALL’AGRITURISMO ҪELE
ORE 21 Parla Pantani di Piero Fischi, Liberodiscrivere ed.
Dall'infanzia di Marco Pantani alla cronaca del ciclismo di quegli anni. Si aggiungono le interviste rilasciate
dal campione
ORE 21.30 L’eredità della zia Evelina di Maria Teresa Valle, F. Frilli ed.
Maria Viani in forma smagliante, riuscirà a risolvere la complicata indagine tra vecchi e nuovi segreti nel
suggestivo paesaggio delle Langhe
ORE 22 MUSICA: Duo Irish Rose Daniel Ponte tenor banjo Alex Raso chitarra e bouzouki.
Una serata all’insegna del fantastico e dell’immaginario:gighe,reels e varie danze della tradizione celtica.
Daniel Ponte e Alex Raso navigheranno dalla Bretagna alla Scozia, sostando per un bel po' in Irlanda
ORE 22.30 Sole & Luna – Demanimae di Dylan Berro, Onirica ed.
Una potente storia di incomprensioni e contrasti fra il mondo degli adulti e quello dei giovani.
ORE 23 MUSICA e letture dei Limerick Anka, una ballerina di Danzica di Alberto Figliolia e Çlirim Muça,
Albalibri ed.
Vino Valditerra e dolci accompagneranno le presentazioni
SPAZIO BAMBINI
ORE 18.30 Chorbet - Un viaggio alle origini del gelato di Sandra Dema e Fuad Aziz, Albalibri ed.

Un libro da “gustare” tra sapori e odori, luoghi incantevoli e magiche atmosfere dalla Turchia alla Sicilia per
scoprire il “Chorbet”
ORE 21 Patatai e la macchia di Ivano Baldassarre, Campanila ed.
La leprottina Patatai si sveglia con una macchia sul musino. Come fare? Ivano Baldassarre autore televisivo
per l’infanzia, è la firma delle storie del cartoon Ondino
ORE 21.30 Non tagliate quell’albero di Fuad Aziz, Lineadaria ed.
Questa è la storia di un Albero e di un Re. L'Albero si trova al centro del paese: è forte e bello, ma il re è
invidioso…
SABATO 7 LUGLIO
ORE 17 PREMIO DISEGNI AL SOLE con FUAD AZIZ -illustratore e scultore.
Il concorso Disegni al sole – illustrazioni sul tema della diversità - giunge alla 6a edizione. Il tema di
quest’anno è “Con il cuore e con la testa”. Le scuole si sono cimentate invece con il nuovo logo della
manifestazione.
ORE 18 i-Kitchen + 240 blog ricette tranquille per ragazze e ragazzi scatenati AA.VV curatrice Patrizia
Bosso, Liberodiscrivere ed.
Gli autori delle ricette devolveranno i loro diritti ai bambini della Casa Famiglia gestita dalla Cooperativa
Sociale Onlus Gulliver Borghetto di Vara (SP)
ORE 18.30 L’uomo di Citerna di Amos Cartabia, A.Car ed.
Il diario di un uomo che cambia radicalmente la sua vita e decide di vivere al confine della pazzia, nella
solitudine in uno dei borghi più belli d’Italia
ORE 19 APERITIVO IN GIALLO CON I FRATELLI FRILLI:
Toccalossi e il boss Cardellino di Roberto Centazzo e
Acque torbide di Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini
Il giudice Lorenzo Toccalossi e l’investigatore Michele Astengo, due nuove indagini assolutamente
imperdibili!
APERITIVO OFFERTO DALL’AGRITURISMO ҪELE
ORE 21 Come ti cucino in pareo. di Roberta Capanni Bianchi. Romano ed.
Indispensabile libro di cucina: gustose ricette estive senza cottura
ORE 21.30 Scarason di Fulvio Scotto, Versante sud ed.
E’ la storia alpinistica di questa montagna, a partire dai sogni di Sandro Comino e Armando Biancardi fino ai
giorni nostri. Questo percorso ci offre la possibilità di una rivisitazione della storia alpinistica delle Alpi del
Sud e non solo. La presentazione sarà arricchita dalle immagini dell’autore
ORE 22 Thomas Mac Greine - La notte oscura dell'anima di Roberto Di Chio, Onirica ed.
La lotta esistenziale di un uomo contro una realtà che si frantuma sotto il suo sguardo; dove lo sfondo della
scena è però dipinto dalla morte.
ORE 22.30 Due non è il doppio di uno di Elettra Groppo, Elmi’s World ed.
Questo libro è il primo scritto in italiano che riguarda la bisessualità spiegandola attraverso la bocca dei
protagonisti
Vino Valditerra e dolci accompagneranno le presentazioni
SPAZIO BAMBINI
ORE 18.30 Storie dei 5 elementi di Anna Marani ed Elena Torre. Romano ed.
16 storie per bambini “adulti” e adulti “bambini” e 16 tavole uniche. Il ricavato è devoluto al WWF Oasi
Italia e all'associazione "Le parole di Lulù” per “Medici per l'Africa" di Niccolò Fabi.
ORE 21 Ocattaccati di Anselmo Roveda e Sandra Dema, Lineadaria ed.
Una bizzarra compagnia di locandieri, preti, contadini, suore, saltimbanchi, briganti e senatori... Tutti in
viaggio verso il favoloso regno di Ciccin III.

ORE 21.30 Barban, bibòu e foé di Anselmo Roveda. Il Golfo - Feguagiskia' Studios ed.
Dizionario delle figure fantastiche della Liguria
O ratto inta formaggia e o gatto di Martin Piaggio. Il Golfo - Feguagiskia' Studios ed.
Dodici favole genovesi tratte dall'Esopo Zeneize di Martin Piaggio (1774-1843) scelte e tradotte da Anselmo
Roveda illustrate da Fiammetta Capitelli.
DOMENICA 8 LUGLIO
ORE 17 Creatività con carta, cartone e plastica Ed.Erikson
PRESENTAZIONE DEL LIBRO E LABORATORIO CREATIVO a cura di Valentina Biletta e Michela Sammarco
ORE 17.30 La bambina che parlava ai fiori di Çlirim Muça, illustrazioni di Valentina Biletta, Albalibri ed.
Elisa è una bambina speciale con un dono antico: capisce il linguaggio dei fiori, degli insetti, degli animali.
Un dono che rischia di perdere …
ORE 18 Basta compiti di Maurizio Parodi, Sonda ed.
L’autore, dirigente scolastico e pedagogo, spiega perché si danno i compiti a casa e quanto sono inefficaci e
dannosi
ORE 18.30 La lettura senza ostacoli: intervento di Marisa Piombo, Associazione Italiana Dislessia, Savona
ORE 19 Il sindaco e l'albero di Jeanne Perego illustrato da Valentina Biletta, Lineadaria ed.
Divertente ed istruttiva storia di una bambina che risolve i problemi di un sindaco distratto.. Libro realizzato
con il carattere EasyReading®, font dedicato ai dislessici, ma fruibile da tutti.
EDITORI IN FIERA:
A.Car ed., Albalibri ed., Araba Fenice ed., Arterigere ed., Babalibri ed., Campanila ed., Compagnia delle
Lettere ed., Creativa ed., Edigiò ed., Creazioni letterarie Guido Ferrari, Editoriale Jaca Book, Joker ed.,Elmi’s
World ed., EMI ed., Edizioni Saecula, Federighi ed., Felici ed., Fratelli Frilli ed., Il Ciliegio ed., Il Golfo Feguagiskia' Studios ed., Il Leone Verde ed., Lapis ed., La Corte ed., La Vita Felice ed., Lavieri ed.,
Liberodiscrivere ed., Lineadaria ed., LoGisma ed., Marcos y Marcos ed., Onirica ed., Piuma ed., Philobiblon
ed., Puntoacapo ed., Romano ed., Secop ed., Sinnos ed., Sonda ed., Tagete ed., Terra di Mezzo ed.,
Versante Sud ed., Zephyro ed.

