L’ERA DEI LIBRI
La letteratura indipendente invade la città di Pontedera
Pontedera, 4, 5, 6, 7 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA - 10 ottobre 2007
Si è concluso domenica sera 7 ottobre la prima edizione de L’Era dei Libri, primo festival
dedicato alla letteratura indipendente; letteratura frutto di un’accurata ricerca culturale da parte
di editori che non appartengono ai grossi gruppi editoriali, editori che con la loro produzione
garantiscono la vera espressione della libertà di stampa, non legata a scelte di partiti politici o
di finanziatori influenti, libera da ogni meccanismo di mercato.
Le presentazioni sono state oltre 70 con 40 case editrici presenti con i loro libri. Molti gli
editori che sono intervenuti per presentare i loro autori. Le mattine importanti appuntamenti
con gli studenti delle scuole superiori, questi hanno potuto ascoltare una preziosa lezione di
scrittura da Davide Pinardi che con Alessandro Scarpellini hanno intrattenuto molte classi dei
licei di Pontedera; Eliselle e Enrico Carrea hanno presentato con grande successo i loro ultimi
lavori negli istituti tecnici. Anche le scuole medie inferiori sono state coinvolte da Antonio
Ferrara e Giulio Levi che, con incredibile bravura, hanno affascinato i numerosi alunni che
hanno affollato la biblioteca dei ragazzi insieme ai loro insegnanti. La festa letteraria poi si è
svolta principalmente nei luoghi inconsueti di Pontedera, non solo biblioteche e librerie, ma
anche bar, pub, palestre, ristoranti e negozi della città. Tutti gli incontri erano gratuiti e gli
appuntamenti si sono susseguiti incalzanti.
Scrittori noti si sono alternati con autori giovanissimi, con grande gradimento da parte del
pubblico che ha potuto scegliere in una ampia offerta di tematiche ed ha potuto conoscere libri
che spesso sono ingiustamente assenti dai grandi appuntamenti letterari.
Due convegni, uno sull’editoria e uno dedicato alla puericultura, si sono svolti con successo.
Gli organizzatori hanno raggiunto l’obiettivo di creare la “prima edizione” di un evento
dedicato all'editoria indipendente, senza costi per gli autori e gli editori, senza preferenze per
alcuno e soprattutto senza grossi nomi che avrebbero monopolizzato l'attenzione, ma puntando
esclusivamente sulla qualità del prodotto.
Particolarmente importante per la riuscita del festival è stata la grande ricettività delle realtà
economiche di Pontedera che hanno sponsorizzato l’evento e lo hanno reso possibile insieme
all’Assessorato alla Cultura del Comune che, da subito, ha creduto nell’iniziativa.
Il bilancio dell’evento è quindi positivo e gli organizzatori, FIDARE, Tagete edizioni e
Librialsole, si propongono di migliorare l’offerta sia per gli autori sia per il pubblico, pur
mantenendo ferma la principale caratteristica del festival, cioè l’esclusiva partecipazione degli
editori che non appartengono ai grandi gruppi editoriali. L’obiettivo dichiarato degli

organizzatori è quello di portare il libro e la lettura nei luoghi più inconsueti per far capire,
soprattutto ai più giovani, che si può leggere ovunque.
L’Era dei Libri dà a tutti appuntamento a Pontedera dal 2 al 5 ottobre 2008.
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