NUTRIMENTI POETICI, 17/19 GIUGNO 2011
Fiera dell’editoria di poesia a Novi Ligure

Comunicato stampa:
7 febbraio, 2011
L’associazione letteraria La Clessidra, diretta da Mauro Ferrari, l’associazione culturale
Librialsole, diretta da Marina Sarchi, e la casa editrice Puntoacapo organizzano NUTRIMENTI
Poetici, Fiera Nazionale dell’Editoria di Poesia, appuntamento culturale unico in Italia rivolto
all’editoria di poesia. L’evento consisterà in una fiera dell’editoria di poesia affiancata da un
ricchissimo programma culturale.
Sede della fiera sarà la Biblioteca comunale di Novi Ligure.
Il Comune con la Biblioteca Comunale Capurro di Novi Ligure sono i promotori di questa
iniziativa che ospiterà editori di poesia e i migliori poeti della letteratura italiana, sarà un kermesse
letteraria unica in Italia che prevede oltre alla fiera del libro, un festival poetico di letture, interventi
critici e dibattiti con autori e critici invitati direttamente dalle case editrici o selezionati dalla
direzione culturale coronamento del ricco programma culturale che vedrà letture di poesie e dibattiti
letterari, si prevede anche l’organizzazione di un convegno al quale parteciperanno i maggiori
esponenti del settore, critici letterari, editori e poeti. Due premi letterari, uno rivolto agli adulti ed
uno ai ragazzi delle scuole, sono parte del progetto della fiera.
La fiera è rivolta agli editori di poesia che potranno comunque esporre e vendere tutti i libri del loro
catalogo. Degustazioni di prodotti tipici affiancheranno le iniziative in calendario.
L’associazione letteraria La Clessidra, oltre a numerosi eventi di rilevanza nazionale, ha già
allestito le prime due edizioni della Fiera dell’Editoria di Poesia a Pozzolo Formigaro nel 2006 e
2007, entrambe con pubblicazione degli Atti. Entrambi gli appuntamenti hanno avuto la
partecipazione di circa cento sigle editoriali ed associazioni di settore ed un ricco programma
culturale con presentazioni di autori di poesia e di critici letterari.
L’associazione culturale Libriasole, con sede a Pisa e a Novi Ligure, organizza da diversi anni
eventi editoriali in Italia (www.librialsole.it) e ha dato avvio, in collaborazione con la casa editrice
Tagete di Pontedera a L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia una rete, un gemellaggio culturale, tra
le varie amministrazioni con le quali stanno operando per la realizzazione di progetti culturali ed
editoriali affini. Scopo della rete è quello di unire realtà diverse in nome di un comune sforzo di
promozione della lettura e della cultura
Puntoacapo Editrice (www.puntoacapo-editrice.com), è diventata, in soli due anni, uno dei
maggiori punti di riferimento per la poesia e la saggistica letteraria. In catalogo figurano infatti
diversi dei maggiori poeti italiani, soprattutto nella Collana Format che raccoglie la loro opera
poetica completa. Fra i progetti in preparazione figurano l’Antologia della poesia piemontese e un
Annuario di Poesia con i maggiori specialisti.
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