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

COMUNICATO STAMPA – 23 settembre 2008
Venerdì 3 ottobre
Venerdì 3 ottobre è sicuramente una giornata ricchissima di appuntamenti, dalla mattina
sino a tarda sera sarà una vera maratona letteraria. Avremo la letteratura impegnata e
d’inchiesta di Tagete edizioni alle ore 17 che presenta Appunti per un progetto museale,
evento organizzato da Europa Donna nella saletta dell’hotel Armonia: l'associazione Dieci
Aprile, presieduta da Angelo Chessa il quale sarà presente per spiegare alla popolazione
cosa sia effettivamente accaduto sul Moby Prince e quale sia lo stato delle indagini e la
dirompente vitalità di Cristiano Cavina, giovane scrittore di libri per ragazzi alla libreria
Carrara. Avremo la Storia e le Tradizioni protagoniste di molte presentazioni quali i due
libri di Epochè edizioni che riguardano la storia della schiavitù e che fanno parte di un
progetto che intende promuovere un dibattito su un dramma storico che tanto ha inciso
anche sul presente e che è stato inserito dall'Unesco nell'ambito delle iniziative "La rotta
degli schiavi". Parlerà del suo libro sulla migrazione, Cittadina del Mondo, Athe Gracci.
Sempre di storia alle ore 18.30 al bar L’Angolo, parleranno quattro giovani autori, Simone
Covili, Elisa Guidelli, Gabriele Sorrentino e Antonella Lattanzi, insieme per raccontare un
itinerario autentico che ha il sapore del fantastico, Francigena - Novellario A.D. 1107, FF
edizioni e Leggende e Racconti Popolari della Puglia, Newton & Compton. Di diritti e di
politica trattano i due libri di edizioni Clandestine al bar J&G dopo cena dalle ore 21.
L’editore Claudio Messina, Robin edizioni, presenterà alle ore 21, nella saletta dell’hotel
Armonia, tre autori per una trilogia di libri gialli ambientati in tre luoghi differenti, con una
domanda “Può un luogo generare delitti?”. La serata letteraria sarà arricchita da una
gustosa presentazione al ristorante La Polveriera: una cena ispirata alla cucina di Grazia
Deledda presentata dall’autrice Neria De Giovanni e dall’ editore Anita Molino della collana
“Leggere è un gusto” edita da Il Leone Verde. Si brinderà al Chimney pub con Franco Re
che presenterà Birra, oltre la schiuma c’è di più Silvana Giordano Edizioni. Per le
numerose altre presentazioni si rimanda al dettaglio del programma culturale

PROGRAMMA
VENERDÌ 3 OTTOBRE

A SCUOLA CON L’AUTORE
Istituto E. Montale, Istituto E. Fermi dalle ore 9.00
Saulle Panizza,
Ragazzi, che Costituzione!,
Plus Edizioni
Istituto G. Marconi, Istituto E. Montale dalle ore 9.00
Olaudah Equiano,
L’Incredibile storia di Olaudah Equiano, o Gustavus Vassa,

detto l’Africano,
a cura di Giuliana Schiavi,
Epoché Edizioni
Istituto E. Montale dalle ore 9.00
Joseph N’Diaye,
La schiavitù spiegata ai nostri figli,
Epoché edizioni
Scuola media Gandhi dalle ore 9.30
Cristiano Cavina,
Alla grande,
Marcos y Marcos
Istituto E. Fermi,
Liceo classico e scientifico XXV Aprile dalle ore 9,00
Sorrentino, Covili, Guidelli,
Francigena - Novellario A.D. 1107,
FF Edizioni
Antonella Lattanzi,
Leggende e Racconti Popolari della Puglia,
Newton & Compton
Istituto Professionale A. Pacinotti dalle ore 9,00
Cristiano Cavina,
Nel paese di Tolintesàc,
Marcos y Marcos
Scuola Media Gandhi dalle ore 9,00
Andrea Valente,
Martino su Marte,
Editoriale Scienza
Istituto Professionale A. Pacinotti dalle ore 9,00
Cristiano Cavina,
Un’ultima stagione da esordienti,
Marcos y Marcos
Scuola media Curtatone e Montanara ore 10,00
Beatrice Masella,
Hanna, Fou e il mistero delle saline,
Sinnos edizioni
POMERIGGIO LETTERARIO
L’Era dei Ragazzi Libreria Carrara ore 16.30
Joseph N’Diaye,
La schiavitù spiegata ai nostri figli,
Epoché edizioni
Traduzione di Gaia Amaducci. Con una prefazione di Koichiro Matsuura, direttore
generale dell’Unesco. Le radici del razzismo e dell’intolleranza, una lotta per la libertà
umana che non ha mai fine. Il libro verrà presentato insieme a Olaudah Equiano,
L’Incredibile storia di Olaudah Equiano, o Gustavus Vassa, detto l’Africano, a cura di
Giuliana Schiavi, la prima autobiografia di uno schiavo africano. Un testo di riferimento
nella lotta per l’abolizione dello schiavismo, inedito in Italia. Il testo racconta la storia di
Olaudah Equiano, rapito a undici anni in Nigeria e venduto come schiavo per lavorare nei
campi di cotone della Virginia, in seguito ricomprato da un ufficiale della marina britannica
e ribattezzato Gustavus Vassa. Grazie al suo impegno e al suo talento riesce a riscattare
la libertà e diventa avvocato antischiavista. Presenteranno i due testi Gaia Amaducci,

editore e traduttrice dell’opera, la curatrice del volume di Olaudah Equiano Giuliana
Schiavi e il professor Marco Aime, curatore della postfazione, antropologo e scrittore.
L’Era del Giallo Libreria Roma ore 16,00
Beatrice Masella,
Hanna, Fou e il mistero delle saline,
Sinnos edizioni
Un giallo avvincente con protagonista una moderna Pippi Calzelunghe, il suo cane e i suoi
amici variopinti
L’Era delle Culture Centro Poliedro ore 17.00
Athe Gracci,
Cittadina del mondo,
Tagete Edizioni
Il libro raccoglie alcuni scritti di Athe Gracci in cui l’autrice racconta la storia della sua
emigrazione. Prima come contemporanea, trovandosi su un suolo straniero a misurarsi
con la nostalgia e le difficoltà di adattamento; poi, una volta tornata a casa, ricordando un
periodo intenso e perduto, legato alla giovinezza, intravedendo la conclusione del suo
viaggio. La memoria scorre come tema di fondo in ogni pagina, come se l’unica libertà,
l’unico spazio di autentica dignità dell’essere, fosse quello del ricordo, attraverso la
scrittura autobiografica.
L’Era dell’Armonia Hotel Armonia ore 17.00
Max Pinucci, Beatrice Dicci,
Appunti per un progetto museale,
Tagete Edizioni
Evento Moby Prince organizzato da Europa Donna
Saranno presenti Enrico Fredrighini autore del libro " Moby Prince un caso ancora aperto",
Paola Bernardo in qualità di Assessore del comune di Livorno, Stefano Taddia in
rappresentanza dell'associazione 10 Aprile, Massimiliano Pinucci autore del libro sul
progetto Moby Prince Museum che provvederà alla proiezione di numerosi filmati,
Gabriele Masiero come moderatore in qualità di giornalista del Corriere di Livorno, e
Angelo Chessa presidente dell'Associazione 10 Aprile, l’associazione dei familiari delle
vittime del Moby Price.
L’Era dei Viaggi e delle Terre Bar L’Angolo ore 17.30
Pedro Miguel,
Anangola Kolenu,
Edizioni Associate
Questo lavoro propone un approccio alla letteratura africana di lingua Portoghese, una
panoramica della letteratura scritta di questi paesi, a partire dalla sua nascita fino al tempo
dell’indipendenza dal dominio coloniale
L’Era del Sapere Saletta Carpi ore 17.30
Saulle Panizza,
Ragazzi, che Costituzione!,
Plus Edizioni
Il volume propone un'analisi attenta delle disposizioni costituzionali, realizzata mediante
approfondimenti e chiarificazioni degli istituti, dei principi e dei fenomeni storico-politici che
ne costituiscono il tessuto portante Al fine di semplificare i passaggi più complessi del
testo e di stimolare il lettore ad una riflessione consapevole, alcune delle problematiche
sottese sono evidenziate con il supporto di una serie di illustrazioni in cui anonimi uomini
preistorici "verificano" l'universale validità della Costituzione e il suo porsi come tavola di
valori condivisi da un popolo.
L’Era dei Ragazzi Libreria Carrara ore 17.30
Andrea Valente,

Martino su Marte,
Editoriale Scienza
Lungo la strada, su fino a Marte, c’è tempo per parlare di gravità, della storia dei viaggi
spaziali, di come sono fatti i pianeti e ovviamente del mistero più grande… dove finisce la
cacca degli astronauti. Andiamo a vedere che succede quando tiri fuori un sogno dal
cassetto e fai un mestiere della tua passione
L’Era dei Sentimenti Albergo Il Falchetto ore 18.00
Gianluca Polastri,
In viaggio con Martha,
Ananke edizioni
Martha, cinquantenne grintosa e indipendente, è a Firenze per scrivere un articolo sulla
Primavera del Botticelli. Vive fra Londra e Torino. Mentre la donna si aggira per le strade
fiorentine incontra un ragazzo.
L’Era dei Viaggi e delle Terre Bar L’Angolo ore 18.30
Sorrentino, Covili, Guidelli,
Francigena - Novellario A.D. 1107,
FF Edizioni
Antonella Lattanzi,
Leggende e Racconti Popolari della Puglia,
Newton & Compton
Dal Nord al Sud dell’Italia, alla ricerca dei luoghi e delle storie, del folklore e delle leggende
che accomunano e avvicinano località meravigliose e da riscoprire. Un romanzo storico
dedicato alla via Francigena e un saggio letterario dedicato alla Puglia, ai suoi misteri e
alle sue bellezze: quattro autori, Simone Covili, Elisa Guidelli, Gabriele Sorrentino e
Antonella Lattanzi, insieme per raccontare un itinerario autentico che ha il sapore del
fantastico.
L’Era dei Ragazzi Libreria Carrara ore 18.30
Cristiano Cavina,
Un’ultima stagione da esordienti,
Marcos y Marcos
Alla fine delle scuole medie, quando tutto sta per cambiare, prima che le cose comincino a
farsi troppo serie, una squadra di tredicenni scatenati vive la meraviglia dell'abbandono,
della sfida, dello spirito di squadra.
L’Era del Giallo Bar Messicano ore 18.30
Barbara Baraldi,
La collezionista dei sogni infranti,
Gruppo Perdisa Editori
Amelia non è una ragazza come tutte le altre. E neppure Marina. Entrambe nascondono
un segreto. Qualcosa che è meglio non si sappia in giro. Le ha fatte incontrare la rete.
Adesso però sta per accadere qualcosa di diverso. Amelia e Marina hanno deciso di
incontrarsi, in un posto sperduto della provincia ferrarese. Ma chi è la preda e chi la
cacciatrice?
L’Era dei Ragazzi Libreria Carrara ore 19.00
Cristiano Cavina,
Alla grande,
Marcos y Marcos
Un piccolo grande romanzo, un gioiello prezioso che farà ridere e riflettere. In esso si trova
la grinta di quando il mondo è la bici da cross, la Turboberta di Bastiano, e via… verso un
mondo di sogni e speranze. Se crescere poi sarà dura, non importa: Noi siamo pirati e
andiamo. Alla grande!!!
L’Era del Gusto Ristorante La Polveriera ore 20.00

Neria De Giovanni,
Leggere è un gusto. A tavola con Grazia, Cibo e cucina nell'opera di Grazia Deledda
Il Leone Verde Edizioni
Cenerà con gli ospiti del ristorante La Polveriera Neria De Giovanni, una delle maggiori
esperte dell’autrice sarda, la quale si accosta, con questo libro, ad una lettura gastroantropologica di Grazia Deledda. Nessuna scena in cui la Deledda descrive una ricetta
culinaria, un mangiare tipico, è semplicemente adornativa. Essa, invece, ha almeno due
caratteristiche fondamentali: è sempre rigorosamente ripresa dalla tradizione popolare
sarda; è funzionale alla storia narrata, al particolare momento in cui la ricetta, la scena
culinaria, è stata inserita.
CENA e LIBRO EURO 30,00
PER PRENOTAZIONI tel. 0587 54765
DOPOCENA LETTERARIO
L’Era dei Diritti Bar J & G. ore 21.00
Luca Farinotti,
La mannaia di Kramer,
Edizioni Clandestine
Italia. Oggi. La devastante storia di un uomo che dedica la sua vita alla lotta per la difesa
di ciò che di più sacro esista: i diritti umani fondamentali. Quelli di se stesso e della sua
piccola ma, purtroppo non così inconsapevole, bambina.
L’Era delle Storie Barrino ore 21.00
Cristiano Cavina,
Nel paese di Tolintesàc,
Marcos Y Marcos
Tolintesàc è parola del dialetto romagnolo che vale come ruvido invito a prender su e
portare a casa. La storia di un bambino nato grazie alla forte volontà della madre e
allevato da una schiera di nonni, zii, vicini, come succedeva solo una volta, soprattutto in
campagna
L’Era dei Diritti Bar J & G. ore 22.00
Andrea Salieri,
Barbarie,
Edizioni Clandestine
Il nuovo, sovversivo romanzo di Andrea Salieri, autore de ‘L’Omicidio Berlusconi’, emerge
in un momento storico in cui l’antipolitica rappresenta il sentire di molti cittadini, disillusi
dalla politica e dai suoi rappresentanti al punto da annullare qualsiasi desiderio di
ribellione. Un libro sul gioco ineluttabile del potere e della sottomissione. Una trama
avvincente, intrisa di lirismo e ironia, che rivela le contraddizioni dello spirito umano in lotta
per l’utopia di un futuro migliore.
L’Era dell’Armonia Hotel Armonia ore 21.30
Andrea Pazzaglia, Michele Branchi, Mario Coloretti
“Può un luogo generare delitti?”
L’editore Claudio Messina e i suoi autori.
Robin edizioni
Tre autori, Andrea Pazzaglia con “La paura della verità”, Michele Branchi con “L’infinito
buio” e Mario Coloretti con “La vocazione del passato”, un editore, Claudio Messina, tre
regioni , Toscana, Emilia Romagna, Liguria, in un vortice avvincente di indagini e delitti.
L’Era della Fantasia Beat ore 22.00
Donatella Mei,
Tesoro, no! Spettacolo di cabaret poetico,
Liberodiscrivere

Reading spettacolo di cabaret poetico
L’Era della Birra e dell’Irlanda Chimney Pub ore 22.00
Franco Re,
Birra, oltre la schiuma c’è di più
Silvana Giordano Edizioni
Il volume prende in considerazione nella prima parte seimila anni di storia della birra,
usando molti aneddoti interessanti e divertenti. Le varie tipologie brassicole sono l’oggetto
della seconda parte del volume e spaziano fra i tre tipi di fermentazione (bassa, alta e
spontanea) che caratterizzano la produzione della birra. La terza parte spiega le nuove
frontiere della birra, ossia descrive i migliori microbirrifici italiani, consiglia locali veramente
specializzati in birra, parla della nuova figura professionale riconosciuta del cervoisier,
presenta abbinamenti e cucina alla birra e infine per la prima volta si parla di particolari
birre da invecchiamento
INFO:
www.librialsole.it
stampa@librialsole.it
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