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Festival per ragazze e ragazzi

L’Era dei Libri a Lavello
COMUNICATO STAMPA: 15 MAGGIO 2009
L’associazione Librialsole e Tagete edizioni presentano L’Era dei Libri a Lavello, un evento
editoriale promosso dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado "F. C. Villareale" di
Lavello (Pz), un appuntamento culturale rivolto ai giovani studenti della scuola e alle famiglie.
E’ un progetto che vuole promuovere il libro e la lettura e che coinvolge nuovi e giovani lettori: uno
studente che scopre il mondo incantato dei libri non lo abbandonerà più e sarà un buon lettore per
sempre. Questo è lo scopo del progetto culturale di Librialsole, arruolare nuovi lettori, soprattutto
nei luoghi lontani da grandi iniziative culturali. Partner dell’evento FIDARE, federazione italiana
editori indipendenti.
Questo è un appuntamento particolarmente importante per Librialsole e Tagete perché promosso e
progettato dalla scuola media Villareale, scuola che ha investito, nonostante i gravosi tagli
economici subiti dalle scuole in questi anni, in un progetto culturale innovativo che porterà a
conoscenza dei giovani lettori libri, scrittori e case editrici indipendenti dai grandi gruppi editoriali
e, per questo, poco presenti nei circuiti librari tradizionali.
La scuola media statale "F. C. Villareale" avrà questo primo appuntamento editoriale che potrà
svilupparsi nell’arco dell’anno scolastico 2009/2010 con presentazioni di libri e progetti di lettura
grazie alla collaborazione degli insegnanti e che crescerà negli anni futuri.
L’evento si articolerà in due giornate riservate agli alunni delle scuole 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.
Le due giornate riservate ai circa 460 studenti della scuola media Villareale avranno il seguente
programma di presentazioni e di laboratori suddiviso nelle due mattine di venerdì e sabato 22 e 23
maggio:
- Hanna, Fou e i castelli di sabbia di Beatrice Masella , ed. Sinnos
- Lorenzo e la Costituzione, di Daniela Longo e Rachele Lo Piano, ed. Sinnos
- Dante per gioco: Inferno, Purgatorio, Paradiso ( tre volumi) illustrati da Valentina Canocchi e curati da
Cinzia Bigazzi ed. Federighi
- I promessi sposi per gioco illustrati da Valentina Canocchi e curati da Cinzia Bigazzi ed. Federighi

Il programma culturale rivolto a tutti gli abitanti di Lavello prevede i seguenti appuntamenti:
Venerdì 22 maggio alle ore 17.30 presso il teatro Sacro Cuore di Lavello, inaugurazione della
fiera del libro con il saluto delle autorità, la presentazione del Progetto Lettura alla quale seguirà
una tavola rotonda sull’importanza della lettura e della scrittura rivolto alle famiglie e ai ragazzi.
La fiera del libro sarà aperta al pubblico sino alle ore 22.

Sabato 23 maggio pomeriggio dalle ore 16 il programma prevede la presentazione di due libri
Il giardino degli elci, di Rosetta Maglione, Osanna ed.
Racconto del tempo felice del villaggio di Monticchio Bagni. Memoria di infanzia e giovinezza
capace di trasfigurare anche i dolori e trasformare il gesto quotidiano in mito. Storia di emigrazione
al contrario. Da nord a sud. Il profondo sud. Dalle Marche e dall'Irpinia in un angolo di terra lucana,
in un bosco che era appartenuto ai segreti dei briganti e prima ancora ai monaci e ai misteri di una
natura selvaggia.
Il ciliegio di zio Luigi, Tagete ed. di Vito Bollettino, autore di Trivigno (PZ), ora residente a Vinci
(FI). Vito Bollettino fa il poliziotto da 28 anni. Ispettore della sezione investigativa del
Commissariato di Empoli. Il Ciliegio di Zio Luigi è ambientato nella provincia di Potenza, ma i
luoghi dove si muovono i personaggi sono inventati, così come sono di fantasia la storia e i
personaggi. Il romanzo è nato come una delle indagini di cui si è occupato durante la sua carriera di
poliziotto. Si è imbattuto (mentalmente) nel cadavere di un ragazzo, sotto il ciliegio di zio Luigi, e
ha deciso di scoprire chi lo aveva ucciso.
Concluderà il programma culturale dell’evento un appuntamento particolarmente importante per i
giovani lettori di Lavello, la premiazione dei vincitori dei Concorsi della Biblioteca che sono parte
del Progetto Lettura della scuola media Villareale, progetto che ha come obiettivi incrementare la
lettura, favorire ed invogliare la frequentazione delle biblioteche, la partecipazione a Libri in
Gioco, torneo di lettura on-line promosso e organizzato dalla Fiera Internazionale del Libro di
Torino, i Concorsi della Biblioteca e la Fiera del libro.
I concorsi comprendono quattro sezioni:
Il libro +… , breve recensione del libro che, per un particolare motivo, ha colpito il giovane lettore
Campagna pubblicitaria, slogan pubblicitario studiato per incentivare la lettura
PoeticaMente, produzione poetica
Copertina per un libro, produzione di una copertina per un libro
Gli incontri pomeridiani, aperti a tutti, si svolgeranno presso il Teatro Sacro Cuore di Lavello
dove verrà allestita la fiera del libro.
Le case editrici che saranno presenti con i loro libri sono: Babalibri, Tagete edizioni, Federighi
editori, Sonda edizioni, Lineadaria editore, EMI-Editrice Missionaria Italiana, Il Leone Verde,
Sinnos edizioni, Lapis edizioni, Felici editore, Campanila edizioni, Puccibò edizioni, Osanna
edizioni, Manidistrega edizioni, FIDARE-federazione italiana editori indipendenti
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