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TORINO, FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Domenica 13 maggio 2007 alle ore 11 presso il padiglione 1, stand D43 - C42 PIAZZA
ITALIA, FIDARE si terrà la presentazione :

Librialsole: gli editori indipendenti illuminano i Comuni d’Italia,
a cura di Librialsole e FIDARE
Intervengono:
Anita Molino, vicepresidente di FIDARE, Daniela Pampaloni, assessore alla cultura del Comune di
Pontedera, Maria Caterina Perassolo, assessore alla cultura del Comune di Celle Ligure, Paola Alberti,
scrittrice, Marina Sarchi, associazione culturale Librialsole.
Festeggiamo, alla Fiera del libro di Torino, il primo anno di vita di Librialsole, progetto nato nel 2006 dalla
collaborazione tra la Federazione Italiana Editori Indipendenti FIDARE e l’associazione culturale
Librialsole; presenteremo i progetti futuri e discuteremo di quelli già realizzati. Grazie all’importante
contributo sia di sensibili e illuminate Amministrazioni pubbliche sia di realtà private, abbiamo viaggiato con
gli editori indipendenti in molti Comuni d’Italia, ma vogliamo espanderci di più, arrivare lontano e portare i
nostri libri nelle scuole, nelle piazze dei centri lontani da importanti iniziative culturali. Ogni evento ha avuto
ed avrà sempre una sua peculiarità e sarà costruito su misura per il Comune o per il privato che vuole
realizzare il progetto, al fine di valorizzare le realtà culturali ed editoriali del territorio. L'editore indipendente
diventa ambasciatore di cultura, un protagonista vero delle manifestazioni che ruotano intorno ai libri.
Nessuna quota di iscrizione, nessuno spazio da affittare per tutti gli editori che aderiscono a FIDARE, partner
di Librialsole. Il progetto di Librialsole, inoltre, non si esaurisce nei due o tre giorni di Fiera, che sono solo
il punto di partenza, intende invece puntare ad un coinvolgimento delle realtà locali per una serie di iniziative
atte a promuovere la lettura e la scrittura nell’arco dell’anno, per poi ritornare l’anno successivo con un
nuovo evento.
Anita Molino , vicepresidente di Fidare, Marina Sarchi e Marzia Cunzolo responsabili dell'associazione
Librialsole, credono moltissimo in questo progetto e, grazie alla collaborazione di molti editori che si fanno
così promotori culturali, lo stanno promuovendo in molte realtà comunali italiane.
L’organizzazione di Librialsole per la realizzazione di questi progetti comprende: l’associazione culturale
Librialsole con sede a Pisa e la federazione di editori indipendenti FIDARE con sede a Torino, l’ufficio
stampa Max & Claire con sede a Roma, l’agenzia di comunicazione e pubblicità Heart con sede a Milano.
La perfetta e continua collaborazione tra queste realtà rende possibile l’organizzazione di eventi culturali sul
tutto il territorio italiano.
Librialsole verrà presentato alla Fiera Internazionale del libro di Torino il 13 maggio alle ore 11
presso lo spazio Piazza Italia, seguirà un aperitivo con il Cortese di Gavi Valditerra e crostini toscani.
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