L’ERA DEI LIBRI
La letteratura indipendente invade la città di Pontedera
Pontedera, 4, 5, 6, 7 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA - 26 settembre 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.
Fortemente voluto dall’assessore alla cultura di Pontedera, Daniela Pampaloni, sempre attenta alla
qualità dei propri progetti, L’Era dei Libri vuole invadere la città di Pontedera con una vera e propria
calata di scrittori che animeranno i quattro giorni del festival.
Quaranta case editrici hanno aderito alla prima edizione di questo festival della letteratura
indipendente, unico nel suo genere perché esclusivamente rivolto ad un’editoria spesso trascurata dai
grandi eventi culturali nazionali. Pontedera offrirà la sua ormai nota e calda ospitalità ad oltre cento
scrittori che letteralmente invaderanno la città, alcuni di loro saranno coordinati nelle loro presentazioni
dagli editori.
Molte le case editrici toscane presenti al festival con i loro autori, oltre a Tagete edizioni, ci saranno
Felici editore, Polistampa edizioni, Laurum edizioni, ETS edizioni, edizioni Dell’Erba, Fatatrac
edizioni, Edizioni Il Foglio, edizioni Circolo Il Grandevetro, SEF società editrice fiorentina, molti
anche gli scrittori locali che pubblicano anche con case editrici non toscane.
Le presentazioni si alterneranno a letture poetiche, a lezioni di scrittura, a spettacoli e suggestioni
musicali, dalla mattina alla sera con oltre ottanta appuntamenti che inizieranno la mattina alle ore 10 e
termineranno a tarda notte nei pub e nei ristoranti della città. Le scuole superiori di Pontedera e la
Biblioteca dei ragazzi coinvolgeranno i giovani le mattine di giovedì, venerdì e sabato.
Il programma prevede anche Giallo di Notte, organizzato dall’associazione Orme Gialle, evento
proposto con grande successo di pubblico e di autori per la prima volta nel 2004, anche per questa

edizione arriveranno a Pontedera i migliori autori di libri gialli per un incontro un po’ “particolare”con
gli appassionati del genere.
Completeranno il ricco programma culturale,due importanti convegni il sabato e la domenica.
Sabato 6 ottobre dalle ore 11 alle ore 17, presso la sala convegni dell’albergo Armonia, si terrà il
convegno rivolto agli editori indipendenti: Bibliodiversità - Tutela del libro libero e indipendente,
organizzato con la preziosa collaborazione dell’associazione Bibliografia e Informazione e della
libreria Leggere Per, raccoglierà i vari rappresentati del mondo editoriale, editori, naturalmente, ma
anche librai e bibliotecari, distributori e scrittori e rappresentati politici che, come nel caso
dell’assessore Daniela Pampaloni, promuovono un’editoria indipendente di qualità con eventi come
L’Era dei Libri e C’era una volta un castello, festival della letteratura per ragazzi, dove gli editori e
gli autori sono i veri protagonisti ed ambasciatori di Cultura.
Domenica 7 ottobre dalle ore 15 alle ore 17 presso il Museo Piaggio si terrà il convegno Bambino
naturale o bambino indus triale? Essere genitori: scelte consapevoli e qualità dell’informazione,
fortemente voluto dagli gli autori della collana ‘Il bambino naturale “, edita da Il Leone Verde Edizioni
e dall’assessore alla cultura Daniela Pampaloni sempre attenta e sensibile alle esigenze delle famiglie,
saranno proposti alcuni spunti di riflessione su nascita, allattamento, diritto alla salute, cura e benessere
del bambino.
Da sottolineare la strepitosa collaborazione di tutta la realtà economica di Pontedera, dei gestori dei
locali, dei ristoratori, dei librai e di tutti coloro che non hanno esitato a promuovere l’evento mettendo a
disposizione i loro locali per le presentazioni e i dibattiti. Oltre agli spazi classici quali biblioteche,
librerie e scuole, L’Era dei Libri si svolgerà nei luoghi più insoliti della città, non mancheranno
presentazioni nelle palestre e nelle pasticcerie, ma anche in un internet point, nei negozi e nei pub e nei
ristoranti di Pontedera.
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