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Comunicato stampa 29 marzo 2009
Librialsole è un progetto di ingegneria culturale nato nel dicembre 2005.
Seminare libri, seminare equipe. Marina Sarchi, ideatrice del progetto culturale di Librialsole, gira
l'Italia a seminare eventi e a formare equipe indipendenti per aggregare risorse umane, professionali
e non, per il futuro del libro nella comunità.
Partner da sempre di questo progetto è FIDARE, federazione italiana editori indipendenti.
Dal 2007 Librialsole ha un importante collaboratore: Tagete edizioni, casa editrice di Pontedera,
socio FIDARE; insieme a Valentina Filidei e Michele Quirici, editori e promotori culturali di
Tagete edizioni, sono nati i progetti di Montecastello, Pontedera, Castagneto Carducci e San
Vincenzo e Origgio.
Librialsole 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. 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.
Librialsole ha sempre ottenuto spazi gratuiti per gli editori, per la maggioranza degli eventi è
prevista anche l’ospitalità per gli autori e per gli editori.
Novità di quest’anno è la creazione del progetto L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia,
gemellaggio culturale tra le varie amministrazioni con le quali Librialsole sta operando per la
realizzazione di progetti culturali ed editoriali affini. I Comuni che ad oggi sono sedi delle iniziative
di Librialsole e di Tagete edizione sono: Origgio (Va), Traversetolo (Pr), Celle Ligure (Sv),
Pontedera (Pi), San Vincenzo (Li), Castagneto Carducci (Li). Scopo della rete è quello di unire
realtà diverse in nome di un comune sforzo di promozione della lettura e della cultura. Il fine di
questa iniziativa è di far nascere una rete di collaborazione culturale che porterà a scambi
promozionali e ad iniziative che potranno essere pubblicizzate in altri Comuni, incrementare così e
favorire la visibilità dell'editoria indipendente nelle Biblioteche e nelle scuole dei Comuni che
aderiscono all’iniziativa.
I prossimi appuntamenti di Librialsole sono consultabili nei dettagli sul sito www.librialsole.it
“UNO, DUE, TRE …LIBRI!”, 4 aprile 2009, Donoratico, Li. Il paese toscano nel comune di
Castagneto Carducci avrà il secondo appuntamento culturale “Uno, due, tre…libri” rivolto al
mondo dell’infanzia e della scuola. Partner dell’evento la federazione di editori indipendenti
FIDARE. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura e alla Scuola del Comune di
Castagneto, vedrà coinvolte le scuole dell’infanzia e primarie e gli abitanti del Comune di
Castagneto, l’evento avrà luogo a Donoratico. Si alterneranno appuntamenti con autori e con

illustratori, nonché giochi e laboratori e poi una piccola fiera del libro per ragazzi con tanti ed
importanti case editrici del mondo dell’editoria indipendente italiana.
Il tema di questa edizione di “Uno, due, tre…libri” sarà il GIOCO.
“L’ERA DEI LIBRI ad ORIGGIO”24/26 aprile 2009 evento editoriale che si inserisce nella 58°
edizione della grande Fiera di Primavera di Origgio (VA).
L’era dei libri ad Origgio è un progetto promosso dal Comune, dall’assessorato alla Cultura e dalla
Biblioteca comunale di Origgio ed organizzato da Librialsole e Tagete. Partner dell’evento la
federazione di editori indipendenti FIDARE.
Un padiglione fieristico in tensostruttura riservato all’esposizione e vendita di libri degli editori
invitati, verrà allestito negli spazi messi a disposizione all’interno della Fiera di Primavera,
quest’ultima è una fiera ormai giunta alla 58° edizione e che porta ogni anno circa 80.000 visitatori.
In questo padiglione verranno allestiti gli stand tali da poter ospitare circa trenta/quaranta case
editrici. Un premio letterario, L’era dei Libri, indirizzato agli editori che parteciperanno alla fiera,
una cena di gala e il pernottamento per due notti saranno offerti dall’ente promotore agli editori che
interverranno. La fiera si terrà nei giorni 24, 25, 26 aprile 2009. Il 24 aprile, nelle scuole di Origgio,
si terrà la presentazione di un libro di una delle case editrici presenti in fiera; verrà acquistato un
libro per ogni studente coinvolto nel progetto e sarà presente nelle scuole l’autore e l’editore. Per
l’edizione di quest’anno è stato scelto il libro “A5405 Il coraggio di vivere” di Nedo Fiano, editrice
Padre Monti.
“C'ERA UNA VOLTA UN CASTELLO...DI FIABE, LIBRI, GIOCHI E MAGIE”, 5/10
maggio 2009 a MONTECASTELLO, 3° edizione del festival per bambini e bambine promosso
dall’assessorato alla cultura di Pontedera e organizzato da Tagete edizioni e dall’associazione
Librialsole nella magica atmosfera medioevale toscana di Montecastello, è un evento che, come per
le passate edizioni, coinvolgerà un numero elevatissimo di studenti delle scuole dell’infanzia ed
elementari di Pontedera, circa 2000 giovani studenti affolleranno il piccolo borgo e parteciperanno a
presentazioni animate, letture, giochi, laboratori musicali e di arte, spettacoli, merende e molto altro
ancora, una festa dalle caratteristiche antiche che vuole riproporre atmosfere dimenticate della
Toscana. La grande festa si articolerà in sei giornate: le prime quattro, il 5, 6, 7, 8 maggio,circa
2000 studenti di Pontedera con i loro insegnanti, parteciperanno alle presentazioni di libri, agli
spettacoli, ai giochi organizzati dalle varie associazioni che collaborano all’iniziativa, il 9 e 10
maggio invece, il paese si animerà sin dal mattino per accogliere famiglie e bambini che vorranno
divertirsi in un susseguirsi di giochi, spettacoli e merende, visite agli ipogei etruschi, trampolieri e
palloncini, cantastorie e figuranti; inoltre una fiera del libro per ragazzi sarà allestita nei prestigiosi
spazi affittati dall'organizzazione nella villa della famiglia Torrigiani Malaspina. Partner dell’evento
la federazione di editori indipendenti FIDARE.
“L’ERA DEI LIBRI a LAVELLO” 22, 23 maggio 2009, questo evento editoriale che interesserà
al cittadina in provincia di Potenza è in fase di realizzazione e ne daremo un dettagliato programma
quanto prima.
“LIBRIALSOLE a CELLE”, 3/5 luglio 2009, 4° edizione di LIBRIALSOLE a Celle Ligure,
organizzata nell’incantevole cornice di inizio estate della Riviera che farà da sfondo ad un evento
che ormai i cittadini di Celle e i turisti, che affollano numerosi le spiagge in quel periodo, sentono
loro. L’azienda di promozione turistica Promotur e il Comune, pur con le difficoltà economiche con
le quali devono convivere, (problema di molte amministrazioni italiane), hanno la coraggiosa
volontà di investire nella Cultura e propongono per il quarto anno una rassegna di editoria
indipendente sul lungomare Crocetta. Grazie anche al contributo della Provincia di Savona e di
realtà private, Promotur e il Comune offrono l’ospitalità agli editori presenti, curano l’allestimento e
la comunicazione della rassegna. Un mare di libri e un paesaggio incantevole fanno di Librialsole a

Celle un evento indimenticabile sia per i Lettori sia per gli Editori protagonisti e ospiti d’onore della
rassegna. Partner dell’evento la federazione di editori indipendenti FIDARE.
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