CELLE LIGURE LUNGOMARE CROCETTA
LIBRIALSOLE A CELLE

7/8 LUGLIO 2007

COMUNICATO STAMPA, 10 giugno 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 promozione 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. Oltre trenta Editori
provenienti da tutta Italia, hanno accolto l’invito e parteciperanno alla 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, sabato 7 luglio alle ore 18.30 nella Saletta delle Ginestre.
Le presentazioni di libri si terranno all’interno dell’area espositiva della fiera in due spazi allestiti.
Di seguito il programma culturale della rassegna.

Sabato 7 luglio Aperitivo con l’Autore:
alle ore 19, nella Saletta degli Oleandri Claudia Reghenzi presenterà “Il ponte su due mondi”, una
storia d’amore appassionante, un romanzo che offre una lettura su più livelli: filosofico, psicologico,
simbolico. Sullo sfondo il fantastico e intenso paesaggio indiano. Zephiro edizioni;
alle ore 19.15 nella Saletta delle Ginestre Gabriele Brunetti e Ivano Vinai autori di "Passi e Valli Liguria 2, il Ponente": una guida che suggerisce indimenticabili percorsi lungo le strade
“panoramiche” con vista scenografica di mare e monti delle valli del Ponente Ligure. Ediciclo editore;

Sabato 7 luglio Libri sotto le stelle:
alle ore 21 nella Saletta degli Oleandri Cristina Rava presenterà “Commissario Rebaudengo.
Un’indagine al nero di seppia”, un noir ambientato ad Alassio: l’omicidio di una donna sconvolge la
routine del commissario Bartolomeo Rebaudengo. Fratelli Frilli Editori;

Alle ore 21.15 nella Saletta delle Ginestre Silvio Riolfo Marengo presenterà i due volumi: “Il ponente
savonese dalle Alpi al mare” da Alassio a Varazze, da Celle a Varigotti, da Castelvecchio di Rocca
Barbena a Sassello: un’immagine, a campione, del Ponente savonese raccontato da chi ci è nato, da chi
lo ama come turista, da chi vi ha impresso il segno del proprio lavoro e della propria intraprendenza.
e “Savona città narrata”, ottanta protagonisti della cultura, della vita politica, economica e sociale
savonese raccontano la propria città con affetto, rabbia, nostalgia. Un ritratto inedito, sorprendente e
contraddittorio di una comunità depositaria di un ricco patrimonio storico e umano che sta rapidamente
trasformandosi alla ricerca di una nuova identità. Viennepierre edizioni;
Alle ore 21.45 nella Saletta degli Oleandri Paola Alberti presenterà “Lezioni di cattive ria”,
quattordici racconti gialli e noir ambientati in Toscana, con una buona dose di humour nero. Editrice
Laurum;
Alle ore 22 nella Saletta delle Ginestre Fabrizio Altieri presenterà “Il caso Cicciapetarda”, romanzo
divertente, surreale, capace di rivelare il paradosso che c'è in ogni situazione, anche la più drammatica,
evidenziandone la dimensione comica e addirittura grottesca. Società Editrice Fiorentina;
Domenica 8 luglio Aperitivo con l’autore:
alle ore 18 nella saletta delle Ginestre Pietro Deandrea presenterà il libro di Biyi Bandele “Nudo al
mercato”, Biyi Bandele autore nigeriano che vive in esilio, con questo suo romanzo in inglese, Nudo
al mercato, brillantemente curato da Pietro Deandrea in italiano, ha infastidito i potenti della Nigeria: il
giovane nudo, travolto da una crisi di follia, è il fratello del narratore. Ma la sua follia incarna una follia
collettiva, la follia del paese. Edizioni Goreè;
alle ore 18 nella saletta degli Oleandri Paola Alberti presenterà "Un mare di delitti, racconti di
suspense e di paura", originale raccolta di racconti marini che sconfinano nel noir, nel giallo, nel
gotico e nel fantastico con un unico elemento in comune: il mare con i suoi venti. Laurum edizioni;
Domenica 8 luglio Libri sotto le stelle:
alle ore 21 nella saletta delle Ginestre Federica Aragone presenterà il libro per ragazzi “Spring”,
un libro illustrato sulle avventure dello gnomo Spring alla scoperta di se stesso e del mondo. La
presentazione- laboratorio del libro per bambini (ma non solo) si articolerà in: lettura del libro, gioco,
e disegni dei personaggi della storia. Edizioni Enea;
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.
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.
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