COMUNICATO STAMPA:
L’ERA dei LIBRI a Donoratico, 9 aprile 2010
6 aprile 2010
L’Era dei Libri a Donoratico, 3a edizione della fiera del libro che vede coinvolte le scuole e il
pubblico del Comune di Castagneto Carducci, è un evento promosso dal Comune e dalla
Biblioteca di Castagneto Carducci ed organizzato dalla associazione culturale Librialsole con
Tagete edizioni.
L’Era dei Libri a Donoratico sarà una vera festa del libro e della lettura che coinvolgerà il giovane
pubblico con un programma ricco di incontri.
La grande festa del libro si svolgerà il 9 aprile nella scuola Giosuè Borsi di Donoratico con la fiera
del libro per ragazzi, gli incontri con l’autore, laboratori ed animazioni per un evento dedicato
esclusivamente ai giovani lettori che però vedrà anche il coinvolgimento dei genitori per una serie
di letture e di animazioni che coinvolgeranno i bambini dell’asilo nido Dindolon.
Castagneto Carducci con San Vincenzo, Celle Ligure (Sv), Pontedera, Lavello (Pz) ed Origgio (Va)
fa parte del progetto L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio culturale tra i Comuni che
realizzano progetti culturali affini atti a promuovere la lettura e a far conoscere sia autori ed editori
emergenti, sia consolidate case editrici che ancora riescono a rimanere indipendenti dai grandi
gruppi editoriali.
Molti gli autori e le case editrici presenti a Donoratico, autori non solo per ragazzi perché ci sarà
una piacevole sorpresa anche per le mamme, infatti “colazione con l’autrice “ alle ore 8.30,
permetterà a mamme, nonne e zie… di incontrare l’autrice Margherita Dalle Vacche e il suo libro
“Guerra e cucina” al caffè Jolly in piazza della stazione, ai presenti verrà offerto un delizioso
spuntino.
Alle ore 14 inizierà il “Gioco dell’oca…che legge”, gioco dell’oca per ragazzi con ricchi premi per i
vincitori.
Alle ore 17 nel cortile della scuola si terrà la premiazione del concorso letterario “Il Posto
dell’anima” al quale hanno partecipato gli alunni delle scuole medie del comune di Castagneto
Carducci.
Il programma completo è consultabile http://www.librialsole.it/pdf/Donoratico2010Depliant.pdf
Le case editrici presenti alla fiera del libro sono le seguenti:
A.Car edizioni, Babalibri edizioni, Campanila edizioni, Edigiò edizioni, Editoriale Scienza,
Federighi editori, Felici editore, Il Ciliegio edizioni, Il Foglio letterario, Il Leone Verde editore,
Lapis edizioni, Lineadaria edizioni, Manidistrega editrice, Marcos y Marcos edizioni, Nuove
Edizioni Romane, Orecchio Acerbo edizioni, Puccibò edizioni, Sinnos edizioni, Sonda edizioni,
Tagete edizioni, Zephyro edizioni.
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