COMUNICATO STAMPA

Libri al sole approda a Certaldo ed è “L’Arte della lettura”
Si inaugura venerdì 8 settembre presso la Biblioteca Comunale di Certaldo con il nome “L’Arte
della Lettura” la seconda tappa della rassegna dedicata ai piccoli editori indipendenti e ai libri
liberi. L’evento si inserisce nella prestigiosa cornice dei festeggiamenti per il 25° anno del Premio
Boccaccio.
Dalle 18.00 di venerdì 8 settembre alle 19.00 di domenica 10 settembre si terrà nel comune di
Certaldo Libri al sole – L’Arte della lettura, rassegna di editori indipendenti e libri liberi.
L’appuntamento è nello splendido scenario di Palazzo Pretorio, dove per due giornate in un colpo solo
sarà possibile incontrare arte, storia e lettura tra mura antiche e gli stand ricchi di ben 40 case editrici.
L’iniziativa è il frutto della collaborazione con il Comune di Certaldo ed è inserita nella prestigiosa
cornice del Premio Boccaccio, che proprio quest’anno celebra il suo 25° anno, festeggiando con un
Premio Speciale alla Carriera assegnato a Raffaele La Capria, uno dei principali rappresentanti della
letteratura italiana. L’autore sarà presente a Certaldo la mattina di sabato 9 settembre per presenziare,
assieme agli altri premiati dell’edizione 2006, all’incontro – dibattito con la cittadinanza e i
rappresentanti delle istituzioni locali. Il pubblico potrà porre domane e interloquire con i vincitori:
Cristina Comencini per la sezione Boccaccio Italia, Vikram Seth per il Boccaccio Internazionale e
Giancarlo Mazzuca per il Premio Giornalistico intitolato a Indro Montanelli. In questa occasione sarà
presentata anche la rassegna “Libri al sole – L’Arte di leggere”, festa in omaggio della lettura
incastonata tra gli altri festeggiamenti.
L’Associazione Librialsole dà vita così alla seconda tappa del progetto innovativo di Ingegneria
Culturale con cui intende promuovere e creare eventi culturali nei Comuni lontani dalle importanti
iniziative di Università e Fiere del Libro. Grazie alla partnership con la Federazione Italiana Editori
Indipendenti FIDARE l’Associazione intende valorizzare e in alcuni casi creare Biblioteche e librerie,
e, con la sapiente ed illuminata collaborazione di Amministrazioni Pubbliche, trovare spazi espositivi
gratuiti per gli Editori. Intento perfettamente riuscito a Certaldo dove, grazie all’accoglienza offerta
dall’amministrazione, ben 40 case editrici di qualità saranno presenti con i loro stand pronte a catturare
l’attenzione e l’interesse dei residenti e degli ospiti della splendida cittadina toscana (l’elenco completo
delle case editrici su www.librialsole.it ).
In cambio dell'ospitalità e degli spazi espositivi offerti dall'amministrazione di Certaldo, gli editori
presenti alla rassegna sono stati invitati a lasciare un dono pari a 150 euro di libri (prezzo di copertina)
che andranno alla biblioteca comunale e alla biblioteca scolastica di Certaldo per un valore totale di
circa 6000 euro in libri. I libri saranno scelti durante la rassegna, da una commissione e la selezione dei
libri lasciati dagli editori avrà il timbro Le biblioteche di Antonio, come segno di adesione all’omonimo
progetto ideato dalla casa editrice Sinnos, che si propone con esso di rendere omaggio al fondatore
Antonio Spinelli e favorire la diffusione della piccola editoria indipendente per ragazzi nelle scuole
(informazioni in dettaglio su www.dirittodileggere.splinder.com). Oltre alla parte espositiva, la

rassegna è arricchita da un programma di incontri con autori per pubblici diversificati: adulti, ragazzi
e bambini.
Il tutto ha inizio alle 18 di venerdì 8 settembre con l’inaugurazione presso la Biblioteca Comunale di
Certaldo, dove al saluto delle Autorità e dell’Associazione Libri al Sole, seguiranno gli interventi di
Roberto Genovesi, vice responsabile di Rai Sat Ragazzi e Responsabile del Premio Biblioteche di
Roma – Sezione Ragazzi, Anita Molino, vicepresidente FIDARE e Luciano Simonelli, editore.
Sabato 9 settembre, la Fiera dell’editoria prosegue a Palazzo Pretorio a Certaldo Alto dalle 10.30
alle 21.00 con ingresso libero. Alle 21.30 cena si terrà la Cena letteraria in compagnia degli editori e
degli autori presso la Taverna dell’Antica Fonte (per prenotazioni entro 8 settembre p.v. tel.
3473300876). Domenica 10 settembre la parte espositiva (dalle 10.00 alle 19.00, sempre a Palazzo
Pretorio) è arricchita da un calendario di incontri e presentazioni presso la Chiesa dei santi Tommaso e
Prospero: alle 11.30 Il Canzoniere opera omnia di Giacomo Dara. Ed. Ibiskos di A.Ulivieri - A
cavallo di un fiasco letterario fra pagine, campi e vendemmie – Riding a literary bottle between
pages, fields and vintages, Libro sul vino di Cristiano Mozzanti. Ed. Ibiskos di A.Ulivieri (con testo
a fronte in inglese). Seguirà un aperitivo con vini locali; alle 16.00 Di passaggio di Niccolò Grossi.
Ed. Joker - Un'altra possibilità e altri racconti di Diego Balestri. Ed. Joker; alle 17.00 -Il viaggio
dantesco. Viaggiatori dell'Ottocento sulle orme di Dante. Saranno presenti: Claudio Maria
Messina, editore, Attilio Brilli, professore di Letteratura anglo-americana all'Università degli
Studi di Siena, Raffaella Cavalieri, autrice. Ed. Robin; alle ore 18.00 - Lezioni di Cattiveria,
raccolta di racconti gialli e noir, con prefazione di Luca Crovi. Saranno presenti: Graziano Braschi,
critico Daniele Nepi, scrittore, Paola Alberti, autrice. Ed. Laurum.
Per la realizzazione dell’evento, l'organizzazione di Librialsole, di cui è responsabile Marina Sarchi,
per tre anni organizzatrice del Festival del libro di Pisa, insieme a Marzia Cunzolo, si è avvalsa della
collaborazione della federazione di editori indipendenti FIDARE con sede a Torino, dell'agenzia di
comunicazione e pubblicità Heart con sede a Milano e dell'ufficio stampa Max&Claire con sede a
Roma.
Per saperne di più sul progetto e sulle prossime tappe di Libri al sole: www.librialsole.it
CONTATTI
Ufficio stampa Libri al Sole
Max&Claire - Chiara Bolognini
Comunicazione Ufficio stampa Pubbliche Relazioni
Via Michele Migliarini 46 00173 Roma
chiarabolognini@maxandclaire.it
tel./fax 067232082 - cell. 3333616303
Per i contatti in fiera:
Palazzo Pretorio – Certaldo alta
dalle 18 di venerdì 8 alle 19 di domenica 10 settembre
Chiara Bolognini: 3333616303
Associazione Culturale Librialsole
Lungarno Buozzi, 2 56124 Pisa
tel. e fax 050 573545
marina.sarchi@librialsole.it
marzia.cunzolo@librialsole.it

