COMUNE DI PONTEDERA
COMUNICATO STAMPA: 2 OTTOBRE 2011
L’ERA dei LIBRI - 6 / 9 OTTOBRE 2011FESTIVAL DELLA LETTERATURA INDIPENDENTE, V edizione
Ritorna a Pontedera la 5° edizione de L’Era dei Libri, l’appuntamento autunnale con la letteratura, il festival che
invade la città con presentazioni di libri e non solo. Dal 6 al 9 ottobre Pontedera è la città della letteratura, grandi
nomi della scrittura e del giornalismo si alterneranno ad autori emergenti in una kermesse letteraria di grandissima
qualità . Il Comune, nonostante la grave crisi economica che colpisce profondamente soprattutto i piccoli centri, ha
voluto ancora investire in un evento che interessa soprattutto le scuole e i giovani lettori, ma anche lettori di tutte le
età.
L’organizzazione – associazione Librialsole e Tagete edizioni – ha sponsorizzato questo evento con un lavoro di
ricerca accurata per offrire un programma culturale vario ed impegnato soprattutto alle scuole medie inferiori e
superiori della città che hanno aderito al progetto; sono stati apportati tagli rispetto alle passate edizioni del festival,
ma non sono state penalizzate le scuole che hanno, come per le passate edizioni, un valido e vario calendario di
presentazioni.
Da segnalare l’impegno civile che si è voluto dare al festival, di seguito sono evidenziati alcuni dei numerosi
incontri, mentre i dettagli e tutti gli appuntamenti del festival nel programma allegato:
grazie alla collaborazione con AIFO “Amici di Raoul Follereau”, ci sono alcuni incontri che coinvolgono i ragazzi
delle scuole medie e delle scuole superiori;
Francuccio Gesualdi con “I fuorilega del Nord Est”,
Gordiano Lupi con “Biografia non autorizzata di Fidel Castro”,
Massimo Novi “Le avventure di Pinokkio – storia di un centro sociale” venerdì alle ore 19 in Biblioteca comunale
(erroneamente non presente in programma),
Alessandro Mazzarelli “ Parole eterne del mio amico don Lorenzo Milani, profeta in Barbiana”.
Da segnalare due appuntamenti serali particolarmente interessanti:
venerdì 7 alle ore 21.30 in Biblioteca il monologo di Daniele Biacchessi Ustica Punto Condor
tratto dall’omonimo libro di Daniele Biacchessi e Fabrizio Colarieti, Edizioni Pendragon
Daniele Biacchessi racconta la storia d’Italia, quella più fosca, più scomoda, più vergognosa…
E sabato 8 alle ore 21.30, sempre in Biblioteca, Il golpe inglese. Da Matteotti a Moro: le prove della guerra segreta
per il controllo del petrolio e dell’Italia di Giovanni Fasanella e Mario José Cereghino, Chiarelettere edizioni. Una
guerra devastante, mai interrotta. Questo libro apre uno squarcio importante nella storia del nostro paese e risponde a
quesiti altrimenti indecifrabili che nemmeno le inchieste giudiziarie sono riuscite a chiarire del tutto.
Inoltre la dirompente fantasia di Nicola Brunialti, autore di Willy Morgan, presente venerdì la mattina nelle scuole e
il pomeriggio alle 16 alla libreria Roma. Numerosi i libri dedicati in vario modo alle donne, la scrittrice, grande
amica del festival, Maria Giovanna Luini con il suo “Cosa fanno le tue mani” sabato alle ore 19 all’hotel Armonia,
Athos Bigongiali e Giuseppe Meucci con “L’universo femminile nella memoria pisana” sabato 9 alle ore 18 all’hotel
Armonia e, nelle scuole la mattina, Susanna Berti Franceschi con il suo “ Di regine, di sante e di streghe, storie di
donne del Medioevo”.
Il cinema protagonista di libri e viceversa: giovedì 6 ottobre la mattina per le scuole e il pomeriggio per tutti ad
ingresso libero nella Sala Carpi, i giovani lettori potranno divertirsi con un istruttivo film tratto dal libro “Animali di
tutto il mondo unitevi” (Sonda ed.), con la collaborazione dell’ARCI e la LAV di Pontedera e domenica 9 ottobre al
Centro Poliedro alle ore 16.30 il cinema di Paolo Virzì raccontato da Federico Zecca nel libro “Lo spettacolo del
reale. Il cinema di Paolo Virzì”, insieme alla presentazione del libro ci sarà la proiezione di Ferie d’agosto di P.
Virzì in collaborazione con ARCI, ingresso libero.
L’Era dei Libri 2011 si concluderà domenica 9 al Centro Poliedro con un aperitivo musicale che seguirà la
presentazione del libro “Fisarmonica e interpretazione. Un’introduzione e cinquanta interviste” di Massimi
Signorini. Accompagnerà la presentazione un intermezzo musicale dell’autore.
L’evento è stato realizzato con il contributo della Provincia di Pisa e di Computer Discount e la collaborazione
tecnica dell’hotel Armonia, di Orme Gialle, di ARCI e del centro Poliedro. L’immagine usata per la comunicazione
dell’evento è un dipinto generosamente offerto dal pittore Claudio Cionini - Sommesso segreto. Biblioteca, 2011.
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