Librialsole a Celle, 4/6 luglio 2008
ore 10/23, lungomare Crocetta
COMUNICATO STAMPA
Librialsole torna con la 3° edizione a Celle Ligure il 4, 5, 6 luglio, un fine settimana che coglierà
sia il turismo stanziale di luglio sia gli amanti del fine settimana al mare e, naturalmente, gli abitanti
di Celle che ospitano con entusiasmo un così importante evento editoriale. Un interessante
appuntamento per chi vuole unire il sole e il mare ad un week end culturale. Come sempre la
magica cornice di inizio estate della Riviera farà da sfondo ad un evento che ormai Celle,
culturalmente molto viva, sente suo e che la caratterizza da tutti gli altri luoghi di vacanza.
Quest’anno la richiesta del pubblico e degli editori ha portato gli organizzatori a prolungare di un
giorno la fiera e, pertanto, Librialsole a Celle inizierà il venerdì.
L’evento, promosso dall’azienda di promozione turistica di Celle Promotur, dal Comune di Celle
e dalla Provincia di Savona, è organizzato dall’associazione culturale Librialsole in collaborazione
con FIDARE, federazione italiana editori indipendenti e con il prezioso apporto della Biblioteca di
Celle. Questa edizione, oltre ad un ricco cartello di presentazioni di libri nei tre giorni della
rassegna, avrà l’onore di ospitare i nomi più prestigiosi dell’editoria indipendente italiana e ligure.
La rassegna si terrà nella galleria Crocetta, allestita appositamente per l’occasione: di anno in anno
si cerca di curare sempre più l'allestimento dello spazio della Galleria Crocetta, un luogo di grande
utilità, adatto alle rassegne espositive, ma complesso, per la sua struttura di ex galleria ferroviaria,
nella resa degli spazi espositivi. Per l'edizione del 2008 è stata la collaborazione di alcuni enti che
ha reso possibile l'allestimento; in particolare il lavoro compiuto dal liceo Artistico Arturo Martini
di Savona con le classi 5C, 4C, 3B che hanno realizzato 9 pannelli verticali su disegno dell'alunna
Martina Lagorio, studiate esplicitamente per la parete della galleria. Lo spazio ragazzi sarà invece
rallegrato dalle scenografie realizzate per lo spettacolo "Il flauto magico" della scuola dell'Infanzia
statale di Celle e da alcuni elementi di scena dello spettacolo "Ritornando al mondo" della Ludoteca
Mago Merlino di Celle Ligure.
Librialsole con i suoi libri ha, dall’anno scorso, un prestigioso premio al suo interno: Disegni al
sole, giunto alla seconda edizione è un concorso di illustrazione curato da Valentina Biletta e rivolto
non solo agli illustratori professionisti, ma anche agli studenti delle scuole.
-La rassegna si aprirà venerdì 4 luglio con la presentazione del libro-diario di Cesare Pavese
Dodici giorni al mare, Galata edizioni; un diario inedito del 1922 di Cesare Pavese. Il volume è
curato da Mariarosa Masoero, una fra le principali studiose di Pavese. Docente di Letteratura
italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Torino, Mariarosa
Masoero dirige presso la stessa Università il Centro Studi «Guido Gozzano – Cesare Pavese».
Sempre venerdì alle 21 avremo la presentazione del libro I racconti della balaustra; vicende di un
gruppo di ragazzi nell'arco di tempo dai loro venti ai trent'anni a cura di Marco Bernini. SEF
edizioni e alle 21.45 Io cammino con gli ultimi; libro scritto e presentato da don Andrea Gallo nel
quale l’autore scrive di libertà, autodeterminazione dei popoli, uguaglianza, problema droga,
immigrazione e lotta al capitalismo selvaggio, focalizzando l’attenzione sul disagio profondo che
affligge la società moderna rendendola sempre meno a misura d’uomo. Chinaski edizioni. Alle 21,
nello spazio allestito per i piccoli lettori, sempre all’interno della fiera editoriale, Valentina Biletta
intratterrà i piccoli con un laboratorio di tecniche di stampa in collaborazione con le edizioni Sonda.
-Sabato 5 luglio sarà ricco di presentazioni interessanti che inizieranno alle ore 18 con Giorgio
Paludi. Quarantaquattro anni il giorno dei Santi, per i Fratelli Frilli editori di Genova; un
romanzo corale, un noir ambientato a Torino che cola nelle pieghe più nere del Po; sarà presente
l’autore Fabio Beccaccini . Alle 18.30 I giorni del Minotauro dei Fratelli Frilli ; antichi misteri di

una famiglia segnata indelebilmente dal delitto e dall’inganno, ultimo libro giallo di Anna Maria
Fassio. Alle 19 La Liguria nero su bianco un ritratto emotivo/emozionale di una terra che continua
a suscitare forti sensazioni a cura di Alessandro Troisi e Io e Tondelli; vita di uno scrittore
maledetto, a cura di Enos Rota, entrambi i libri sono pubblicati dalle Edizioni Il Foglio. Dopo cena
alle 21 Gabriella Ratti e Silvia Vitrò presentano Passione celtica; un romanzo che ruota intorno
ad un mistero perso nella notte dei tempi per il quale si è disposti a uccidere e a morire. Oggi come
ieri...; a cura di. Ananke edizioni. Alle 21.30 Maria Giovanna Luini presenterà Un storia ai
delfini; un romanzo forte, di amore e dolore, ma anche di gioia e amore, perdita e rinascita: il lungo
cammino del vivere raccontato dal cuore di una donna; edito da Edizioni Creativa. Alle ore 22 gran
finale di serata con Bacci Pagano e il suo autore Bruno Morchio. L’insuperabile investigatore
genovese ci viene raccontato direttamente dal suo autore. Nello spazio ragazzi verrà presentato alle
ore 21 Elena Stefania Pietra presenterà Eileen e il salice bianco; un avvincente romanzo con fate
e druidi con abilità magiche, Guardiani del Tempo con il compito di sorvegliare gli accessi alle altre
dimensioni spazio-temporali, Zephyro edizioni.
-Domenica 6 luglio avremo alle ore 17 la premiazione del concorso “Disegni al sole” categorie
scuole e illustratori; ospite d’onore il cabarettista Roby Carletta. Alle ore 18 riprenderemo le
presentazioni di libri con un giovane autore Giacomo Sollazzo per le Edizioni Erga che presenterà
La notte in cui il tempo non scorse; suspense e mistero, in una notte ai confini della realtà.
Alle ore 18.30 Donne e crimine. Antologia del giallo ligure femminile; Fratelli Frilli editori.
Tredici autrici liguri, d’origine d’adozione o solo di vocazione letteraria, per un’antologia che dà
voce, anche nei territori del delitto, all’altra metà del cielo: le donne; sarà presente il curatore
dell’antologia Anselmo Roveda. Alle 19 un frizzante aperitivo con I genovesi, un ritratto
irriverente dei migliori difetti dei genovesi scritto da un genovese d’eccezione Roby Carletta per le
Edizioni Sonda.
Alle 21 Giovanna Mancini presenterà L'ascolto un libro che offre una guida illuminante frutto di
un’indagine scrupolosa che orienta alla disciplina interiore fondata sull’attenzione, sull’umiltà e sul
rispetto reciproco. Edizioni il Ciliegio.
Sempre alle 21 nello spazio ragazzi E la rana come fa? Kerokero cruà cruà;T'ho detto Z; due libri
divertenti per scoprire la magia delle parole usando giochi linguistici ironici ed improbabili a cura
dell’autore Anselmo Roveda. Sinnos edizioni.
Le presentazioni saranno accompagnate dal vino Cortese di Gavi, offerto dall’azienda agricola
Valditerra.
Numerosi gli sponsor che appoggiano l’iniziativa: OLMO, Fondazione Benefica Francesco
Spotorno, Green Fee gruppo imobiliare e le Edizioni dell’Arco.
Le case editrici presenti alla rassegna sono:
Logisma edizioni, Mamma Editore, Il Leone Verde edizioni, Tagete edizioni, Il Ciliegio editore,
Massari editore, SEF, società editrice fiorentina, Ananke edizioni, Sinnos, EMI, editrice
missionaria, Il Foglio Letterario edizioni, Camandona editore, Neos edizioni, Malatempora editore,
A:Car edizioni, Editoriale Scienza, Graphot edizioni, Simonelli editore, Zephyro edizioni, Marcos
Y Marcos editori, Federighi editori, Babalibri, Fatatrac, Lapis, edizioni Sonda, Fratelli Frilli editori,
Erga edizioni, Il Filo, Falzea editore, Lineadaria, Chinaski edizioni, Galata editore, Granviaedizioni
edizioni, edizioni Dell’Arco, Gammaro’ edizioni, Keller edizioni, Antiche Porte editore,
Philobiblon edizioni.
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