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LIBRIALSOLE a Celle 3/4/5 LUGLIO 2009
COMUNICATO STAMPA: 15 GIUGNO 2009
Librialsole torna nella bellissima Riviera Ligure con la 4° edizione di LIBRIALSOLE a
Celle che quest’anno viene riproposta il 3, 4, 5 luglio; l’incantevole cornice di inizio estate
della Riviera 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 in collaborazione con la Biblioteca, pur con le difficoltà
economiche con le quali devono convivere, 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. L’organizzazione è a cura di Librialsole.
Celle fa parte della rete culturale L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio
culturale tra le varie amministrazioni con le quali Librialsole e il partner Tagete edizioni,
stanno 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),
Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi), San Vincenzo (Li), Castagneto Carducci (Li) e in fase di
delibera, 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.
Librialsole collaborerà costantemente ed attivamente a questa rete di informazione
culturale promuovendo le varie iniziative.
I promotori di Librialsole a Celle ci tengono a sottolineare che questa rassegna non vuole
essere la semplice fiera commerciale dove lo scopo dell'editore è solo quello di vendere,
loro ospitano gli editori di case editrici indipendenti perché vogliono promuovere e fare
conoscere al pubblico di Celle un'editoria spesso invisibile, ma di qualità. Nei tre giorni
della rassegna oltre alla fiera commerciale ci saranno presentazioni di libri, mostre e la
premiazione della 3° edizione del concorso per illustratori, Disegni al sole.
Partner di Librialsole è FIDARE, federazione italiana editori indipendenti.
La fiera verrà inaugurata, alla presenza delle autorità, venerdì 3 luglio 2009 alle ore 17.30
con la presentazione di due importanti testi in occasione del centenario del Futurismo, si
tratta di due volumi editi dalla casa editrice Viennepierre di Milano:
Pennone Luigi (Lupe) “ANNI FUTURISTI” Cronache d'arte (1936-1938). Inediti di
Luigi Pennone, detto Lupe, il creatore del libro di latta. A cura di Domenico Astengo
e
Farfa “POEMA DEL CANDORE NEGRO”. A cura di Pier Luigi Ferro
Il movimento futurista, uno dei più significativi in campo intellettuale-artistico del secolo
scorso, viene affrontato attraverso una nuova prospettiva. Centro nevralgico e punto di
partenza di questa indagine è Savona e dintorni. Domenico Astengo riesamina una serie
di articoli del “Secolo XIX” che Luigi Pennone dedica ai poeti, ceramisti, scultori e pittori
della sua città, Savona per l’appunto. Oltre ai versi inediti di “Soleil-maison”, testamento

lirico di Pennone, seguono numerosi protagonisti dello scenario futurista, quali Tullio
d’Albisola, Farfa, Acquaviva, Arturo Martini, che hanno partecipato in modo determinante
allo straordinario fervore delle sperimentazioni futuriste del savonese.
Il Poema del Candore Negro, composto e pubblicato in pochi esemplari nei mesi che
prepararono l’invasione dell’Etiopia (1935), è l’opera di maggior impegno e respiro di
Farfa, uno dei più originali e anarcoidi ingegni del Futurismo italiano.
Il professor Ferro e il professor Astengo, curatori delle due opere, saranno presenti
all’inaugurazione.
Le presentazioni di libri saranno accompagnate da specialità liguri gentilmente offerte
dall'agriturismo Çele di Francesco Sanguettola e da vino Cortese di Gavi della azienda

agricola Valditerra.
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