L’ERA DEI LIBRI
Festival letteratura indipendente
Pontedera, 2, 3, 4, 5 ottobre 2008

COMUNICATO STAMPA – 22 settembre 2008
L’Era dei libri ritorna a Pontedera con la seconda edizione del festival di letteratura indipendente,
protagoniste quindi le case editrici che non appartengono ai grandi gruppi editoriali.
Promotore dell’evento l’assessorato alla cultura del Comune di Pontedera in collaborazione con
la Biblioteca, organizzazione a cura di Tagete edizioni e dell’associazione culturale Librialsole
in collaborazione con FIDARE e l’associazione Orme Gialle.
Sponsor de L’Era dei Libri Computer Discount, la catena italiana dell’informatica, Europa
Donna, movimento d'opinione europeo per la lotta al tumore del seno fondato nel 1991
dall'oncologo Umberto Veronesi, la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette Filiale di
Pontedera e numerosi esercizi commerciali della città.
FIDARE, federazione di oltre 140 editori indipendenti, l’associazione Librialsole, nata con l’intento
di promuovere l’editoria indipendente di qualità e di portare il libro e la lettura in luoghi lontani da
grandi iniziative culturali e Tagete edizioni, casa editrice indipendente di Pontedera e socia di
FIDARE, promotrice di molti eventi legati alla diffusione della cultura e della lettura, hanno
formato un gruppo di lavoro poliedrico che organizza progetti editoriali nelle scuole e nei Comuni
di molte regioni in Italia.
Novanta presentazioni di libri, oltre quaranta case editrici presenti con i loro scrittori, due convegni,
una serata dedicata al libro giallo, due cene letterarie. Questo in sintesi cosa avverrà nei quattro
giorni del festival. Assisteremo ad una vera invasione di libri e di lettori nelle scuole la mattina, e
nei luoghi storici del libro, quali la biblioteca e le librerie, ma anche in locali più insoliti, sino a
tarda notte. Come per l’edizione scorsa, la collaborazione con i gestori dei locali di Pontedera e con
le librerie ha reso possibile questo evento che vedrà coinvolti soprattutto i luoghi più frequentati dai
giovani lettori. Saremo anche nelle eleganti salette dell’hotel Armonia e nello storico salotto
dell’albergo Il Falchetto. Il centro Poliedro, struttura da poco inaugurata che mette a disposizione
spazi diversi ed attrezzati per attività di vario genere, ospiterà l’Era delle Culture.

Dal giovedì al sabato mattina L’Era dei Libri porterà gli autori direttamente nelle scuole grazie
all’importante collaborazione degli insegnanti e degli studenti che hanno accolto con entusiasmo le
proposte di presentazioni di libri.

Il festival ospiterà anche due importanti convegni, uno dedicato al mito al museo Piaggio ed uno
alle tematiche femminili all’hotel Armonia.

Il convegno Sei un Mito! Da Prometeo alla Vespa, ideato dalla professoressa Donatella Puliga
docente dell’Università di Siena, è rivolto principalmente ai giovani. Tematica molto attuale quella
dei Miti; molti dei relatori presenti sono personaggi del mondo dello sport, importante sottolineare
come si sia voluto dare spazio a miti “positivi” e “sani” quali gli sportivi che non vivono di ricche
tifoserie e di sponsor miliardari, ma di impegno e costanza. Ospiti del convegno sono Manuela Di
Centa, sci nordico, medaglie d’oro, d’argento e di bronzo alle Olimpiadi del 1992, 94 e 98 e 2
campionati mondiali, Alessandro Puccini, fioretto, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del
1996, gli allenatori da sempre dei miti della scherma, Antonio ed Enrico Di Ciolo.
Parleranno del mito della Vespa il dottor Mario Garibaldi e l’ingegnere Enolo Biasci.

Il Forum Italiano Europa Donna, presieduto dalla dottoressa Maria Giovanna Gatti, ha dato il suo
contributo al festival sponsorizzandolo e organizzando due importanti appuntamenti - domenica 5
ottobre all’hotel Armonia dalle ore 11 il convegno - La creatività in salute e malattia: la malattia e
la reazione che salva, anche grazie alla parola- e venerdì 3 ottobre, hotel Armonia, la
presentazione pubblica sulla verità degli eventi e delle indagini sulla tragedia del Moby Prince:
Appunti per un progetto museale, Tagete Edizioni.
Il convegno La creatività in salute e malattia: la malattia e la reazione che salva, anche grazie alla
parola si articola in due diversi momenti , uno legato alla discussione specifica dell’argomento alla
quale parteciperanno tra gli altri la dottoressa Patrizia Ravaioli, direttore generale Lega Italiana
Lotta contro i tumori e la dottoressa Giorgia Mariani, sceneggiatrice di importanti trasmissioni
televisive,
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traumi della vita e la seconda parte del convegno che inizierà dopo il pranzo, sarà un pomeriggio
dedicato alla scrittura femminile, un susseguirsi di presentazioni di libri e di esperienze di scrittura
quale la collana curata da Il Leone Verde edizioni Donne Altrove, storie di donne ispirate alle
diverse realtà dei paesi di cultura islamica e in genere Medio Orientale ai luoghi della vita o della
memoria delle autrici.

Il programma culturale è molto vario e affronta moltissime tematiche; le case editrici hanno
collaborato alla realizzazione dell’evento proponendo il meglio della loro produzione. Non solo
autori toscani, ma anche scrittori che arrivano da tutta Italia e dalla Spagna, Juanjio Olasagarre, ai
quali sarà offerta la calda e vivace ospitalità di Pontedera, città nota per la sua accoglienza alle
iniziative di avanguardia culturale. La maratona culturale pontederese ospita giovani firme della
letteratura e vecchie glorie dell’editoria note al pubblico dei lettori, l’offerta è molto varia e si
rimanda al programma culturale per il dettaglio delle presentazioni.
L’Era dei libri rientra nel programma ministeriale A ottobre piovono i libri.
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