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

COMUNICATO STAMPA - 27 settembre 2007
Venerdì 5 ottobre , ore 20.30 al ristorante La Polveriera,Via F.lli Marconcini, 54, Guido Guidi
Guerrera, "A tavola con Maigret"
Sabato 6 ottobre , ore 20,30 al ristorant e Baldini Via IV Novembre, 12 Luca Ra gagnin “Praga alla
fiamma, ricette magiche e bevande prodigiose nella letteratura ceca”
Domenica 7 ottobre ore 21,30 Caffetteria Corso G. Matteotti, 74 Cena con delitto scritta e diretta dalla giallista toscana Paola Alberti.
Nell’ambito del primo festival della letteratura indipendente, promosso dal Comune di Pontedera
e organizzato in collaborazione con FIDARE, (federazione editori indipendenti) l’associazione
culturale Librialsole e Tagete edizioni, saranno organizzate tre cene letterarie, il venerdì, il sabato e la
domenica. Protagonisti delle prime due serate saranno Maigret il venerdì, in tema con l’evento Giallo
di Notte, e Praga il sabato mentre la domenica sera sarà una cena “con delitto”.
Venerdì 5 ottobre , ore 20.30 al ristorante La Polveriera,Via F.lli Marconcini, 54, Guido Guidi
Guerrera, "A tavola con Maigre t" presenta un metaromanzo sullo sfondo dei locali "cult" di Parigi
Tra un'indagine e l'altra esistono due metri ritmici essenziali: quello del mutare costant e del tempo
atmosferico e quello dell'avvicendarsi tra bistrot, brasserie, caffè e ristoranti alla ricerca di un angolo
perfetto dove bere la birra o il calvados perfetti o gustare il 'più perfetto dei piatti'."E' sulla scia di
questa chiave di lettura che Guido Guidi Guerrera, scrittore e giornalista di fama nazionale, sceglie di
accostarsi alle vicende del commissario Maigret, protagonista di settantacinque romanzi e ventotto
racconti di George Simenon. Lo fa servendosi di un abile stratagemma letterario: immagina una tournè
tutta attuale per le strade parigine, in compagnia del leggendario commissario francese, alla scoperta
dei caffè e bistrot immortalati dalle pagine di Simeno n
Cena + libro Euro 30,00 - Per prenotazioni tel. 058754765
Sabato 6 ottobre , ore 20,30 al ristorante Baldini Via IV Novembre, 12 Luca Ragagnin presenta il suo
ultimo libro “Praga alla fiamma, ricette magiche e bevande prodigiose nella letteratura ceca”, in
cui al meglio si esprime la magia della cucina ceca. L'autore nei suo i numerosi racconti descrive con
ricette gustose i tanti personaggi di spicco della letteratura e poesia che caratterizzano questo paese, l'ex
Cecoslovacchia che nella sua piccola estensione geografica è riuscito a produrre una messe abbondante
e importante di autori. Ragagnin ne ha scelti 53: li ha introdotti, antologizzati e cucinati, creando per
ognuno di loro, con la sua penna agrodolce e tragicomica, una ricetta per il palato e per la memoria.
Cena + libro Euro 30,00 - Per prenotazioni Tel. 0587292722 - 3406735909
Domenica 7 ottobre , ore 21,30 alla Caffetteria Corso G. Matteotti, 74 Cena con delitto scritta e diretta
dalla giallista toscana Paola Alberti.

Un colonnello torna a casa dopo una carriera militare tutta passata all'estero, ha una moglie nobile
interessata più alla pittura che al suo ritorno e un maggiordomo affatto disponibile nonostante sia lui a
pagare i conti di casa. Come se non bastasse riceve una lettera anonima con minacce di morte. E' per
questo che decide di rivolgersi ad un investigatore privato che ricorda Sherlock Holmes. Ma un
omicidio turba la vita di tutti i protagonisti di "Gruppo di famiglia con maggiordomo", la cena con
delitto Ai commensali il compito di scoprire il movente e i responsabili dell'omicidio, ricollegando gli
indizi che sono stati dati durante la cena, un mix tra uno spettacolo e un gioco di ruolo con premi ai
migliori investigatori della serata.
Gli attori: Franco De Rossi, Giacomo Lemmetti, Carlo Emilio Michelassi e Daniela Pardini. Testo e
regia della giallista Paola Alberti,
Cena Euro 25,00 - Per prenotazioni Tel. 058755590
I due libri presentati il venerdì e il sabato fanno parte della collana “Leggere è un gusto!” della casa
editrice Il Leone Verde di Torino. L'idea di fondo che ha dato origine a questa collana e che ad oggi
conta più di trenta titoli, è che il cibo, il banchetto, la cucina, si rapportano a una funzione primaria
della vita e possono caricarsi di un insieme ricchissimo di valenze psicologiche, di riferimenti storici e
valori condivisi. Da questa considerazione consegue che tutti gli elementi le gati al cibo sono sovente
spunti letterari di grande rilievo, da cui forse nessun romanzo davvero importante può prescindere.
Libri che esplorano gli intrecci gastronomico- letterari presenti in piccoli e grandi capolavori, che
mettono in rilievo le valenze espressive dei piatti e dei momenti di convivialità, che ne esaminano i
riflessi sulla trama e sui personaggi. Libri dunque da assaggiare, da regalare, da "cucinare"; libri per
rileggere i grandi romanzi - e i grandi autori - in una prospettiva diversa, originale, stuzzicante: un vero
e proprio "cibo per la mente e per il corpo". La cena invece della domenica sera sarà una vera ricerca
degli indizi e del colpevole, tra una portata e un’altra, i commensali saranno protagonisti di una vera
caccia all’assassino, abilmente guidati dalla diabolica mano della nota giallista Paola Alberti.
Le tre cene sono realizzate grazie alla collaborazione dei ristoranti: La Polveriera, Baldini e
Caffetteria di Pontedera, che mettono a disposizione i loro cuochi per elaborare menù
indimenticabili.
Informazioni:
stampa@librialsole.it
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