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COMUNICATO STAMPA
“Libri come ali” sarà una grande festa del libro e del mondo che vi ruota intorno. Letture animate e
presentazioni di libri ma anche teatro, laboratori di illustrazioni e di scrittura. Tre giorni di incontri
durante i quali gli alunni delle scuole del 1° circolo di Novi Ligure saranno protagonisti con i loro
insegnanti di una vera maratona culturale, di una festa che giovedì 27 e venerdì 28 novembre sarà
esclusivamente per gli studenti delle scuole del 1° circolo, mentre sabato 29 novembre la scuola G.
Pascoli sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 17 e tutti potranno partecipare ad un ricco
programma di eventi.
Marina Sarchi è un’ex alunna della scuola Pascoli, vive da molti anni lontana da Novi; ha proposto
con entusiasmo il progetto dell’associazione Librialsole, di cui è presidente, alla dirigente e agli
insegnanti della sua vecchia scuola. Ne è nato un evento ricco di iniziative che coinvolgerà molte
realtà del mondo culturale di Novi e naturalmente tutti gli alunni, gli insegnanti e la dirigente delle
scuole del 1°circolo.
Nell’ambito dell’evento verrà allestita, nei corridoi della scuola G. Pascoli, una micro fiera del libro
per bambini e ragazzi.
Seminare libri, seminare equipe. Marina Sarchi è presente in molti Comuni italiani dove crea,
insieme ad un affiatato gruppo di lavoro, eventi e forma equipe indipendenti per aggregare risorse
umane, professionali e non, per il futuro del libro nella comunità.
Cofondatrice ed organizzatrice, sino al 2005, della fiera del libro di Pisa, è ideatrice del progetto
innovativo di ingegneria culturale Librialsole che nasce nel dicembre 2005 dalla collaborazione tra
la Federazione Italiana Editori Indipendenti FIDARE e l’associazione culturale Librialsole.
L’associazione, che ha una sede anche a Novi Ligure, ha al suo attivo numerosi eventi, alcuni si
ripropongono annualmente, altri nascono e lasciano una traccia, uno spunto di crescita, con una
semplice supervisione dell’organizzazione di Librialsole. Scopo da sempre del progetto è la
promozione e la difesa dell’editore vero, indipendente, non dominato dal profitto, ma illuminato da
un progetto culturale che intende valorizzare e riscoprire tradizioni letterarie ed autori emergenti.
Sono nate così molte iniziative editoriali che hanno coinvolto biblioteche pubbliche e scolastiche e
soprattutto i bambini, i giovani e le famiglie. Le grosse fiere del libro sono importanti dal punto di
vista commerciale, ma non diffondono la lettura e non arruolano nuovi lettori. Il progetto di
Librialsole vuole concentrare i suoi sforzi sui lettori del futuro, i bambini e i giovani, e sviluppa i
suoi interventi con un lavoro capillare sul territorio, nelle scuole di piccoli Comuni, nelle
biblioteche delle periferie e in tutti quei luoghi che, per ragioni puramente commerciali, sono
esclusi dall’attenzione degli editori e dei distributori. Questo infatti è il terreno ideale dove
promuovere iniziative culturali e diffondere la cultura del libro e della lettura
Le case editrici presenti a “Libri come ali” sono:

BABALIBRI, con sede a Milano, pubblica libri per lettori in età prescolare e primi anni della scuola
elementare. Il libro fin dalla prima infanzia può essere un'occasione di piacere, di scoperta e di puro
divertimento. Basterà considerare il libro come qualcosa alla portata dei bambini, dando loro la
possibilità di "giocarlo", "smontarlo", "sentirlo" non solo con le orecchie, ma con tutti gli altri sensi.
SINNOS, con sede a Roma, propone volumi per giovani lettori, soprattutto su temi relativi
all’intercultura e ai popoli stranieri, tante lingue diverse, diritti, educazione al rispetto dell'altro e
dell'ambiente che ci circonda, attenzione ai fenomeni dell'emarginazione, coloratissimi albi
illustrati, romanzi, storie, racconti saggi.
FATATRAC, storica casa editrice di Firenze, propone libri legati alle problematiche sociali più
attuali che affrontano in modo estremamente innovativo temi quali l'ecologia, la manipolazione
genetica, l'handicap, l'educazione interculturale, l'educazione alla legalità, l'educazione sessuale, la
promozione alla lettura, e si rivolgono non solo ai bambini, ma anche alle famiglie e alla scuola,
costituendo spesso dei veri e propri strumenti di formazione e autoformazione.
LAPIS, casa editrice romana, è specializzata in libri per bambini e ragazzi che piacciono molto
anche agli adulti! Il loro catalogo è ricco di proposte diverse e interessanti. Ai tipi della Lapis piace
sperimentare linguaggi, forme e temi nuovi suggerendo percorsi di lettura sempre originali, per
continuare a stupire i piccoli lettori e stimolare la loro fantasia
SONDA EDIZIONI è una casa editrice di Casale Monferrato, pubblica guide e manuali, libri per
ragazzi e ricettari, tutti con lo stesso intento: rendere disponibile e fruibile la competenza e la
creatività degli autori, ai quali viene chiesto di trasmettere il loro sapere senza mai dimenticare che
non sono dispensatori di verità assolute o di soluzioni infallibili. Della casa editrice Sonda sarà
presentato il libro “Il grande libro della Costituzione” un volume, in edizione multilingue, rivolto a
tutti i ragazzi, anche stranieri, che vivono in Italia e centrato sui valori della Costituzione Italiana.
Roberto Piumini ha realizzato 15 poesie su ciascuna delle parole chiave che costituiscono i valori
della Costituzione. Il volume é illustrato da Emanuele Luzzati ed è articolato in tre parti. La prima
parte propone i primi dodici articoli della Costituzione italiana sintetizzandoli in 15 parole chiave
che permettono di sintetizzare i valori della costituzione; la seconda parte propone i 54 articoli che
costituiscono la prima parte della Costituzione la terza parte, a cura di Massimo Boncristiano e
Paolo Olmo che presenteranno il libro giovedì 27 mattina, propone una serie di attività ludiche ed
espressive ampiamente sperimentate con i ragazzi da parte di gruppi locali italiani della Croce
Rossa. E’ un libro in dodici lingue: albanese, arabo, cinese, ebraico, francese, inglese, portoghese,
rumeno, russo, spagnolo, tedesco, oltre l’italiano. Un libro fortemente voluto dalla Croce Rossa
Italiana. Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il plauso della Presidenza
della Corte Costituzionale.
FEDERIGHI EDITORI, di Certaldo, FI; paese natale di Boccaccio, è una casa editrice specializzata
nella pubblicazione di volumi fotografici, d’arte, guide turistiche locali, volumi illustrati per ragazzi
e stampe d’arte - preziosi e dettagliati capolavori di Massimo Tosi dedicati alle bellezze del
territorio toscano. Le pubblicazioni per ragazzi riguardano libri classici di Dante, Boccaccio e
Leonardo, un modo semplice e divertente per avvicinare i giovani lettori al mondo della letteratura.
Venerdì 28 novembre sarà con i ragazzi Valentina Canocchi, giovanissima illustratrice dei libri
della collana “Dante per gioco: Inferno, Purgatorio e Paradiso” ed. Federighi, che terrà un
travolgente e divertente laboratorio di illustrazione e di lingua “dantesca”!
PUCCIBò di Firenze, è una collana di libri per bambini, creata per contribuire alla crescita dei più
piccoli.
EDITORIALE SCIENZA, con sede a Trieste, è una casa editrice specializzata nella divulgazione
scientifica per ragazzi e, per questo aspetto, costituisce un punto di riferimento nel panorama
editoriale italiano. Per l’ideazione e la scelta dei libri da pubblicare, la casa editrice segue due linee
guida: lavora in coedizione con alcuni importanti editori stranieri, per far conoscere il meglio di
quanto viene pubblicato nel mondo; collabora con autori e giornalisti scientifici italiani, alla ricerca
di modi sempre nuovi per raccontare la scienza ai ragazzi.
FELICI EDITORE antica casa editrice toscana, propone testi classici e di storia locale e testi per
ragazzi.

CAMPANILA EDITRICE è una casa editrice di recente costituzione, con sede a Pisa che punta
principalmente al mercato dei ragazzi e dei giovani adulti, ma non solo. La nascita di Campanila è
dovuta alla passione di un gruppo di persone, provenienti da mondi diversi, che condividono
l’amore per la lettura e per i libri.
IL LEONE VERDE EDIZIONI nasce a Torino nel 1997 con l'obiettivo editoriale di proporre testi
inediti, mai tradotti in italiano o pochissimo noti delle tradizioni sapienziali. Con la collana “Il
bambino naturale” affronta studi specifici dedicati a tematiche relative all’infanzia, secondo una
prospettiva il più possibile lontana da pratiche e logiche commerciali e industriali.
MARCOS Y MARCOS di Milano è una delle case editrici indipendenti più famose in Italia, per
l’evento “Libri come ali”, avremo i libri dello scrittore Cristiano Cavina, giovane e bravo autore di
libri che piacciono a tutti, dai ragazzini ai nonni.
EMI, editrice missionaria italiana, casa editrice di Bologna che propone un'ampia gamma di temi e
proposte editoriali: dal racconto della missione fatto dai suoi protagonisti, i missionari, allo sforzo
di dar voce alle giovani chiese; dai temi della giustizia e della pace a quelli dell'intercultura; dal
rapporto tra paesi e popoli ai nuovi stili di vita.
TAGETE EDIZIONI, di Pontedera, casa editrice con una grande produzione di libri di storia e di
cultura toscana, dedica una parte della usa produzione ai libri per bambini.

LIBRI COME ALI
Fiera del Libro per bambini
SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” , CORSO ITALIA 56

29 novembre 2008
orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Espongono le Case Editrici:
CAMPANILA EDIZIONI, FELICI EDITORE, MARCOS Y MARCOS, SONDA EDIZIONI, EDITORIALE SCIENZA,
LAPIS, FATATRAC, SINNOS, BABALIBRI, FEDERIGHI EDITORI, IL LEONE VERDE EDITORE, PUCCIBò, TAGETE
EDIZIONI. PUNTOACAPO
saranno presenti Harald Miseré e Monica Guido
interverranno inoltre Simona Agosti, Mariangela Gandino….

PROGRAMMA


Ore 10.00, Inaugurazione con: QUELLI CHE LEGGONO



Ore 11.00, Inizia IL SEGNALIBRO, L’INVENTACOPERTINA




Ore 11.30, Preparazione dei PALLONCINI per Vola con la Fantasia!
Ore 12.30, Aperitivo con il pane e la focaccia novese
Ore 14.30, Laboratorio di LETTURA ESPRESSIVA multilingue e in dialetto novese



Ore 15.30, Vola con la Fantasia! Lancio dei palloncini preparati al mattino



Ore 16.00, Merenda con focaccia novese e dolci di Pernigotti s.p.a.

spettacolo teatrale realizzato dai bambini delle terze classi
Laboratorio di creatività, con prosecuzione nel pomeriggio


Prosegue il Laboratorio di creatività



ALTRE INIZIATIVE ALL’INTERNO DELLA FIERA

Esposizione dei lavori realizzati dai bambini sul tema del LIBRO
Presentazione del DIZIONARIO MULTILINGUE e IN DIALETTO NOVESE
realizzato dalle classi quinte

Interventi di
Rotary Club sezione di Novi Ligure
Croce Rossa sezione di Novi Ligure
LEO Club gruppo giovani di Novi Ligure
Emergency

per esporre e illustrare i loro progetti

stampa@librialsole.it
www.librialsole.it

