CELLE LIGURE LUNGOMARE CROCETTA
LIBRIALSOLE A CELLE

7/8 LUGLIO 2007

Ed ecco la 2° edizione di librialsole a Celle Ligure! Con grande entusiasmo Librialsole torna nella
splendida Riviera Ligure. La rassegna di quest’anno viene riproposta in una data più vacanziera il 7 e 8
luglio, un fine settimana che coglierà sia il turismo stanziale di luglio sia gli amanti del fine settimana
al mare. Come sempre la magica cornice di inizio estate della Riviera farà da sfondo ad un evento che
ormai la cittadina balneare, intellettualmente molto viva, sente suo e che la caratterizza da tutti gli altri
luoghi di vacanza. Il Comune e l’azienda di promozio ne turistica Promotur pur con le difficoltà
economiche con le quali, da ormai diversi anni, devono convivere, (problema comune a quasi tutte le
amministrazioni italiane), hanno la coraggiosa volontà di investire nella Cultura e propongono per il
secondo anno una rassegna di editoria indipendente sul lungomare Crocetta. Grazie anche al generoso
contributo della Provincia di Savona e di realtà private, Promotur e il Comune offrono l’ospitalità agli
editori presenti, curano l’allestimento e la comunicazione della rassegna. Gli editori avranno uno spazio
gratuito, allestito con uno o più tavoli per la vendita dei loro libri, un posto auto riservato e il
pernottamento in un albergo sulle alture liguri in prossimità di Celle Ligure. Inoltre grazie ad accordi
con la Biblioteca comunale proporremo con gli editori presenti un progetto culturale che si snoderà
nell’arco dell’anno con presentazioni nelle scuole e nella Biblioteca di Celle Ligure. Nei due giorni
della rassegna oltre alla fiera commerciale ci saranno presentazioni di libri, mostre e la premiazione di
un concorso per illustratori, Disegni al sole.
Numerosi sponsor hanno appoggiato l’iniziativa e in particolare lo sponsor ufficiale di Librialsole,
l’azienda agricola Valditerra: il suo prezioso vino, il Cortese di Gavi, accompagnerà le presentazioni
serali di libri molto interessanti, sia di autori locali sia di scrittori che desiderano, grazie anche a questo
evento, presentarsi al pubblico di Celle.
Un mare di libri, un ottimo vino e un paesaggio incantevole faranno di Librialsole a Celle un evento
indimenticabile sia per i Lettori sia per gli Editori protagonisti e ospiti d’onore della rassegna.
ORARIO DELLA RASSEGNA:
Sabato 7 luglio

Pubblico

dalle 10.30 (apertura) alle 23.00

Domenica 8 luglio

Pubblico

dalle 10.00

alle 23.00

