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

COMUNICATO STAMPA – 23 settembre 2008
Sabato 4 ottobre
La mattina le scuole di Pontedera sono invitate al convegno SEI UN MITO! DA
PROMETEO ALLA VESPA, al Museo Piaggio dalle ore 10. 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,
testimonial di Europa Donna, 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.
Sempre per i giovani lettori la presentazione Chiudi gli occhi di Fuad Aziz alle ore 16 al
centro Poliedro, giovane scrittore iracheno tra i fondatori della associazione interculturale
Biblioteca di Pace di Firenze. Molti gli appuntamenti, e tutti molto interessanti, alla
Biblioteca comunale. La storia e i viaggi sono i protagonisti delle presentazioni al bar
L’Angolo con due libri: alle ore 18 l’editore Alberto Cenci presenterà La Toscana e Il
Pisano prima dell’unità d’Italia nei Diari di Viaggi del Duca di Modena e alle ore 19 Andrea
Semplici presenterà il suo Viaggiatori viaggianti. Da Bob Marley a Che Guevara. Alle ore
20 al ristorante Il Gastromante tutti a cena con Via col Vento e la cucina di Rossela
O’Hara. L’autrice Elisabetta Chicco Vitzizzai presenterà Leggere è un gusto. A tavola con
Scarlett O’Hara; libro in cui si rivela, ancora una volta, l’amore di Elisabetta Chicco
Vitzizzai per la letteratura al femminile, per quelle storie e quegli intrecci in cui protagoniste
assolute sono le donne, guardate non nella loro proverbiale caratterizzazione di "sesso
debole", ma piuttosto presentate come eroine, soggetti attivi, che lottano strenuamente per
i loro diritti e la propria dignità o anche solo per la loro stessa esistenza.
Per il dopocena letterario segnaliamo all’hotel Armonia la presentazione del libro Sarka di
Claudio Forti, noto autore non solo di romanzi, ma soprattutto di lavori teatrali, libretti
d’opera, in particolare Salvo D’Acquisto, presentata sotto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica e alle ore 21 al Pub Chimney l’interessante testimonianza della
giornalista Silvia Calamati sulla memoria della questione nord irlandese con una versione
del conflitto “diversa” da quella usualmente presentata dai media.
Per il dettaglio degli eventi rimandiamo al programma:

PROGRAMMA
Museo Piaggio ore 10.00
SEI UN MITO! DA PROMETEO ALLA VESPA
Come i racconti antichi sono vivi nel nostro presente
convegno a cura di Donatella Puliga e de L’Era dei Libri
Presentazione dei libri:
Donatella Puliga,
Antíkoi. Dei, mostri ed eroi del mondo classico,
Campanila Edizioni
Alberto Majrani,
Chi ha ucciso realmente i Proci? Ulisse, Nessuno, Filottete,
LoGisma Edizioni
Intervengono:
Manuela Di Centa, sci nordico, medaglie d’oro olimpiadi ’92 ’94 ‘98
Alessandro Puccini, medaglia d’oro fioretto, olimpiade ‘96
Antonio Di Ciolo, Enrico Di Ciolo, allenatori campioni olimpici di scherma
Mario Garibaldi, Fondazione Piaggio
Enolo Biasci, ingegnere Piaggio
VENERDÌ 3 OTTOBRE

A SCUOLA CON L’AUTORE
Scuola media Curtatone e Montanara dalle ore 9.00
Carolina D’angelo,
Tineke e Marike. I cigni di acqua antica,
Edizioni Corsare
Liceo classico e scientifico XXV Aprile dalle ore 9,00
Alberto Cenci,
La Toscana e Il Pisano prima dell’unità d’Italia nei Diari di
Viaggi del Duca di Modena,
Antiche Porte edizioni
Scuola media Gandhi dalle ore 9.00
Fuad Aziz,
Chiudi gli occhi,
Sinnos edizioni
Istituto E. Montale dalle ore 9.00
Giacomo Sollazzo,
La notte in cui il tempo non scorse,
Erga edizioni
Istituto E. Montale, Istituto G. Marconi dalle ore 9.00
Manna Parsi,
L’iran che conoscevo io,
Liberodiscrivere
POMERIGGIO LETTERARIO
L’Era dei Ragazzi Libreria Carrara ore 16.00
Carolina D’angelo,
Tineke e Marike. I cigni di acqua antica,
Edizioni Corsare

Un libro che affronta temi difficili, come il pregiudizio, la violenza sui diversi, passando per
l'Inquisizione; e lo fa con un testo poetico (derivato da un racconto di Joyce Lussu) e con
le straordinarie illustrazioni di Octavia Monaco
L’Era delle Culture Centro Poliedro ore 16.00
Fuad Aziz,
Chiudi gli occhi,
Sinnos edizioni
Un bambino africano accompagna in un viaggio fantastico, un bambino europeo nel
proprio paese. Gli mostrerà quello che c’è e quello che non c’è… Con un approfondimento
di Emilio Molinari sul problema dell’acqua nel nostro paese.
L’Era dei Libri Biblioteca comunale ore 16.00
Pina Tromellini,
Vite adottate,
Liberodiscrivere
Pagine non facili, che spesse volte ci porranno di fronte a cose che sappiamo ma che non
vogliamo vedere e scoprire. Paure, disagi, speranze dei ragazzi d’oggi
L’Era dei Libri Biblioteca Comunale ore 17.00
Manna Parsi,
L’iran che conoscevo io,
Liberodiscrivere
Tener conto del “viaggio che gli altri ci portano” è importante anche per noi, per
comprendere, nel senso di “prendere con noi”, un po’ di quelle radici e di quelle fatiche,
sapendo che nel profondo nonostante costumi, tradizioni, religioni diverse certe fasi della
vita e certi movimenti del cuore non sono poi tanto diversi e fa bene sorriderne e
commuoversi nell’ascoltarli o nel leggerli
L’Era dei Ragazzi Libreria Carrara ore 17.00
Andrea Giachi,
Jesus… secondo me,
Edizioni Creativa
Un libro che nasce da un'esperienza, da un punto di vista: quella di un insegnante di
religione delle scuole primarie che con maestria ed entusiasmo riesce a raccontare
indirettamente l'amore verso il proprio lavoro e verso Dio. Un modo di spiegare che non
vuole ne dimostrarsi superiore ai grandi biblisti ne minimizzare un messaggio tutt'altro che
banale ma far conoscere una "visuale, una prospettiva, un modo nuovo di percepire le
cose
L’Era del Fumetto Nonsolofumetto ore 17.30
Deficients & Dragons III, avventura nel castello,
sarà presente il disegnatore Emanuele Tonini
Tagete Edizioni
L’Era del Sapere Saletta Carpi ore 17.30
Tommaso Gabbani,
Tra il bianco e il nero, l’arcobaleno,
Tagete Edizioni
Dopo “In amore vince chi ama”, continua il viaggio di “Giulio”. Il giovane si trova ad
affrontare una situazione esistenziale che lo coinvolge nell’intimo della sua carne.
Per un mistero del destino scopre di avere un figlio che non ha mai abbracciato. La strada
che Giulio percorre per abbracciare il figlio lo porterà a scoprire che nel divenire
dell’esistenza, l’eterna bipolarità fra il bianco e il nero, il bene e il male, il maschile e il
femminile, sono solo forme mentis che non rispecchiano l’infinita varietà del mondo.
L’Era dei Sentimenti Hotel Il Falchetto ore 18.00
Laura Nuti,

Costumi di lana,
Morgana Edizioni
Questo libro autobiografico è un percorso di ricerca fra foto e documenti di archivio che si
intreccia in vari racconti. La narrazione si colloca fra gli anni Cinquanta e Settanta,
prima della rivoluzione culturale del ’68. Laura, raccontando se stessa e le storie di altri
che a lei vivono accanto, descrive la Pontedera di quegli anni. Ci offre lo spaccato di una
città che si sviluppa nel mezzo del boom economico degli anni Sessanta con la Piaggio
che si ingrandisce, che assume uomini e donne, “rubandoli” alle campagne di tutta la
Valdera.
L’Era dei Libri Biblioteca comunale ore 18.00
Claudio Morandini,
Le Larve,
Edizioni Pendragon
Una storia intrisa di atmosfere gotiche, oscillante tra l’osservazione ossessiva della realtà
e l’indeterminatezza del sogno; una saga familiare che è anche racconto di formazione,
ammiccante talvolta al poliziesco e alla narrativa d’appendice, tingendosi perfino di
commedia: una prosa vivissima, che si fa materia pulsante tra le mani del lettore.
L’Era dei Viaggi e delle Terre Bar L’Angolo ore 18.00
Alberto Cenci
La Toscana e Il Pisano prima dell’unità d’Italia nei Diari di Viaggi del Duca di Modena,
Antiche Porte edizioni
I tre volumi di "Giornale dei Viaggi" raccontano la Pisa, il Pisano e la Toscana granducale
del primo ottocento sottoforma di diari di viaggio del Duca di Modena Francesco IV. Ne
nasce un racconto, dettagliato e rigoroso, sui posti, le genti, le strade e i territori
attraversati dal Principe. Una foto di un mondo che oggi non si può più vedere per i
notevoli e repentini cambiamenti subiti che il testo fa rivivere al lettore moderno. Una
lettura-testimonianza interessante che consente anche agli studiosi di capire come sia
cambiata questa parte d'Italia.
L’Era delle Storie Il Barrino ore 19.00
Marco Bernini,
I racconti della balaustra,
SEF Società Editrice Fiorentina
I racconti narrano le vicende di un gruppo di ragazzi nell'arco di tempo dai loro venti ai
trent'anni: bizzarre vicende familiari, gioie, delusioni, gli impossibili rapporti con le donne,
l'amicizia tra loro che inevitabilmente si incrina.
L’Era del Giallo Messicano ore 19.00
Daniele Cambiaso,
Ombre sul Rex, un’indagine sestrese,
F.lli Frilli editori
Genova, luglio 1931. Il varo del transatlantico “Rex” è imminente. Il regime si mobilita, la
polizia vigila, ma aleggia una minaccia, venuta da lontano. Chi è il misterioso americano
che si aggira come un fantasma per la città? Quali segreti nasconde? Per il vice
commissario Igino Menchini inizia una disperata caccia all’uomo, destinata a cambiare per
sempre la sua vita
L’Era dei Viaggi e delle Terre Bar L’Angolo ore 19.00
Andrea Semplici,
Viaggiatori viaggianti. Da Bob Marley a Che Guevara,
Terre di Mezzo Edizioni
Dall'America Latina di Ernesto Guevara alla Groenlandia di Smillad al Cile di Pablo Neruda
alla Venezia di Corto Maltese, un giornalista ripercorre i passi di personaggi indimenticabili
raccontando oggi i luoghi che ne hanno segnato le storie.

L’Era del Gusto Ristorante Il Gastromante ore 20.00
Elisabetta Chicco Vitzizzai,
Leggere è un gusto. A tavola con Scarlett O’Hara,
Il Leone Verde edizioni
Il cibo in Via col Vento scandisce ogni momento significativo dell’esistenza di
Scarlett/Rossella, che in esso riconosce l’essenza stessa della sua condizione sociale.
Elisabetta Chicco Vitzizzai, che cenerà con gli ospiti de Il Gastromante, insiste soprattutto
sulla valenza che il cibo ha nella personalità della protagonista, su una golosità che è
simbolo della sua natura ribelle rispetto agli stereotipi e alle etichette normalmente attribuiti
alle donne del suo tempo
CENA e LIBRO EURO 30,00
PER PRENOTAZIONI tel. 328 1814378
DOPOCENA LETTERARIO
L’Era della Birra e dell’Irlanda Pub Chimney ore 21.00
Silvia Calamati,
Qui Belfast. 20 anni di cronache dall’Irlanda di Bobby
Sands e Pat Finucane,
Edizioni Associate
La presentazione del libro sarà arricchita dalla proiezione del DVD An Fhirinne: in cerca
della verità, prodotto dall’associazione di Belfast An Fhirinne, versione italiana curata dalla
giornalista Silvia Calamati. L’autrice raccoglie in questo libro le voci e le testimonianze di
gente comune, la cui vita fornisce una versione del conflitto nord-irlandese “diversa” da
quella presentata dai media. Negli articoli e nelle interviste l’Irlanda del Nord è raccontata
dal di “dentro”, dalla sua gente. Silvia Calamati, giornalista e scrittrice, si occupa della
questione irlandese dal 1982. Dal 1995 collabora, dall’Italia e da Belfast, con emittenti
radiotelevisive nazionali ed estere, in particolare con RAI NEWS 24. Per il suo impegno di
giornalista e scrittrice nel 2002 ha ricevuto a Belfast il premio Internazionale TOM COX
AWARD.
L’Era dell’Armonia Hotel Armonia ore 21.30
Claudio Forti,
Sarka,
Di Renzo Editore
Sarka prende le mosse dal pianeta parallelo di Second Life. Ma prima di tutto Sarka è una
grande storia d’amore, in cui il cuore e il cervello di Marco, affermato architetto, si affrontano, alla ricerca di un equilibrio, forse impossibile. In questo romanzo, ognuno di noi
riconoscerà un po’ di se stesso.
L’Era dei Sentimenti Tagete Edizioni ore 21.30
Luciano Gelli,
Scoglio d’Africa
Pendragon Edizioni
Anni Trenta, isola d’Elba: Gaetano e Cafiero sono costretti a vivere per lunghi periodi su
un minuscolo agglomerato di roccia sperduto nel Tirreno settentrionale per il turno di
sorveglianza al faro. Un’inappuntabile ricostruzione storica, una lettura appassionante,
ricca di linee narrative che si intersecano nello spazio e nel tempo, una lingua elegante
e fluida, capace di passare agevolmente dal registro drammatico a quello comico, senza
rinunciare al ritmo e alla suspence
L’Era della Fantasia Beat ore 22.00
Giacomo Sollazzo,
La Notte in cui il tempo non scorse,

Erga Edizioni
Una storia d’amore breve, ma abbagliante come la luce intensa di un lampo nel cielo, si
consumerà bruciante in un’atmosfera di bagliori e ombre, suspense e mistero, in una notte
ai confini della realtà
INFO:
www.librialsole.it
stampa@librialsole.it
vtagete@librialsole.it
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