L’ERA DEI LIBRI
Il festival dei libri e degli autori indipendenti
4, 5, 6, 7 ottobre 2007
COMUNICATO STAMPA 23 LUGLIO 2007
Il 4, 5, 6 e 7 ottobre 2007 Pontedera, città toscana vivace e con una ricca tradizione di iniziative
culturali, si animerà dei migliori talenti letterari dell’editoria indipendente.
Il Comune di Pontedera è il promotore di questo evento organizzato in collaborazione con FIDARE,
(federazione editori indipendenti) l’associazione culturale Librialsole e Tagete edizioni di Pontedera.
Sarà un evento che proporrà autori italiani e stranieri scelti nella la vasta produzione della editoria
italiana indipendente, scopritrice di moltissimi autori di talento e sempre attenta alla ricerca e allo
studio di nuove tendenze letterarie.
La letteratura indipendente trova con questo suo primo festival la cornice ideale dove presentare la sua
vasta e ricca produzione editoriale di qualità,

molti nomi noti della narrativa e del giornalismo

italiano pubblicano i loro lavori con le case editrici indipendenti e alcuni scrittori emergenti trovano
con queste case editrici il loro trampolino di lancio. Gli uni e gli altri saranno i protagonisti delle
presentazioni e dei dibattiti che arricchiranno il programma culturale dell'evento insieme a giornalisti
famosi e personaggi dello spettacolo che coordineranno i dibattiti.
Pontedera si trasforma

per quattro giorni in un luogo letterario all'insegna dell'allegria, della

conoscenza, della provocazione, della cultura, del gusto e dell'approfondimento di temi attuali. La
letteratura indipendente con questo suo primo festival sarà la protagonista dei dibattiti, degli incontri
con l'autore e degli eventi di puro divertimento.
Durante il festival saranno proposti vari argomenti di discussione e di

intrattenimento e saranno

coinvolte tutte le scuole del territorio di Pontedera, soprattutto le scuole medie superiori che saranno
protagoniste di dibattiti letterari e di attualità.
Il programma si articolerà durante i quattro giorni con vari appuntamenti, nelle scuole la mattina, e nei
luoghi più inconsueti di Pontedera il pomeriggio, la sera e la notte. Ci sarà “una notte in giallo”
interamente dedicata al genere giallo noir e molti incontri letterari che si susseguiranno a ritmo
incalzante per non fare mai annoiare il pubblico, non solo presentazioni quindi, ma libri a volontà in
tutti i possibili contesti. Tutta la città diventerà un piacevole e accogliente salotto letterario, a volte
tradizionale e a volto inconsueto.
Le proposte improponibili, le novità assolute e le idee mai pensate sono il terreno dove germoglia il

programma culturale di Pontedera, il festival dei libri e degli autori indipendenti .
E' un appuntamento per gli amanti della lettura e per gli intellettualmente curiosi che desiderano
incontrare autori emergenti, personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, comici, esperti,
scrittori affermati, giornalisti.

