LIBRIALSOLE

TAGETE Edizioni

Comunicato stampa: 14 maggio 2009
Consapevoli del serio problema legato alla distribuzione sul territorio nazionale dei libri di
un’editoria indipendente, libera, non legata ai grandi gruppi editoriali, l’associazione culturale
Librialsole e Tagete edizioni progettano, con una capillare ricerca sul territorio italiano, eventi
editoriali nelle scuole e nei Comuni per dare visibilità e spazi espositivi gratuiti alle case editrici che
partecipano. Sono ormai molti i Comuni che ospitano queste iniziative ed è perciò che, da
quest’anno, è nato il progetto L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio culturale tra le
varie amministrazioni con le quali Librialsole e Tagete stanno operando per la realizzazione di
progetti culturali ed editoriali affini. I Comuni che ad oggi sono sedi delle iniziative di Tagete
edizione e di Librialsole sono: Origgio (Va), Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi), San Vincenzo (Li),
Castagneto Carducci (Li), Lavello (Pz). 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.
Ogni progetto è studiato ed organizzato seguendo le richieste della committenza ed ha quindi una
sua peculiarità che lo distingue dagli altri eventi culturali.
Invitiamo gli editori a segnalarci amministrazioni comunali interessate alla realizzazione di
progetti.

Gli appuntamenti di questa primavera:
“UNO, DUE, TRE …LIBRI!”, 4 aprile 2009, Donoratico, Li. Il paese toscano nel comune di
Castagneto Carducci ha il secondo appuntamento culturale “Uno, due, tre… libri” rivolto al mondo
dell’infanzia e della scuola. 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 sono i protagonisti del ricco programma culturale..
“L’ERA DEI LIBRI ad ORIGGIO”24/26 aprile 2009 evento editoriale che si inserisce nella 58a
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. Un padiglione fieristico in
tensostruttura riservato all’esposizione e vendita di libri degli editori invitati, è stato allestito negli

spazi messi a disposizione all’interno della Fiera di Primavera, quest’ultima è una fiera ormai giunta
alla 58a edizione e che porta ogni anno circa 80.000 visitatori. La prima edizione del premio
letterario L’Era dei Libri ad Origgio ha visto vincitrice la casa editrice Monti di Saranno con il libro
di Nedo Fiano Il passato ritorna.
“C'ERA UNA VOLTA UN CASTELLO...DI FIABE, LIBRI, GIOCHI E MAGIE”, 5/10
maggio 2009 a MONTECASTELLO, 3a edizione del festival per bambine e bambini 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, ha coinvolto un numero elevatissimo di studenti delle scuole dell’infanzia ed
elementari di Pontedera, circa 2000 giovani studenti hanno affollato il piccolo borgo e partecipato a
presentazioni animate, letture, giochi, laboratori musicali e di arte, spettacoli, merende e molto altro
ancora, dopo quattro giorni dedicati alle scuole, il 9 e 10 maggio invece, il festival è rivolto al
pubblico e ha offerto un susseguirsi di giochi, spettacoli e merende, visite agli ipogei etruschi,
trampolieri e palloncini, cantastorie e figuranti e una fiera del libro per ragazzi. Partner dell’evento
la federazione di editori indipendenti FIDARE.
“L’ERA dei LIBRI a LAVELLO” 22/23 maggio 2009, 1° edizione di un festival organizzato da
Librialsole e da Tagete edizioni e promosso dalla scuola “F. C. Villareale” di Lavello (Pz). La
scuola media statale "F. C. Villareale" avrà questo primo appuntamento editoriale che potrà
crescere negli anni futuri e che potrà svilupparsi nell’arco dell’anno scolastico 2009/2010 con
presentazioni di libri e progetti di lettura grazie alla collaborazione degli insegnanti.
L’evento si articolerà in due giornate riservate agli oltre 400 alunni della scuola la mattina, e nel
pomeriggio/sera sarà di apertura al pubblico, con genitori e ragazzi che visiteranno la fiera del libro
e parteciperanno agli appuntamenti del ricco programma culturale.
“LIBRIALSOLE a CELLE”, 3/5 luglio 2009, 4a edizione di LIBRIALSOLE a Celle Ligure,
organizzata nell’incantevole cornice di inizio estate della Riviera ligure 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 hanno la coraggiosa volontà
di investire nella Cultura e propongono per il quarto anno una rassegna di editoria indipendente sul
lungomare Crocetta. 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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