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Comunicato stampa 22 aprile 2009
L’era dei libri ad Origgio, evento editoriale che si terrà ad Origgio (Va) dal 24 al 26 aprile;
è un progetto promosso dal Comune, dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca
comunale di Origgio ed organizzato dall’associazione Librialsole e Tagete edizioni.
L’organizzazione prevede l’ospitalità per gli editori nell’albergo Locanda Sant’Ambrogio,
uno stand nella tensostruttura esclusiva per la fiera del libro allestita all’interno dell’area
fieristica, un pass esclusivo con parcheggio auto riservato e, per gli editori che
parteciperanno all’evento, una cena di benvenuto nel ristorante Cascina Malingamba di
Origgio.
Un padiglione fieristico in tensostruttura riservato all’esposizione e vendita di libri degli
editori invitati, verrà allestito negli spazi messi a disposizione all’interno della Fiera di
Primavera, quest’ultima è una fiera ormai giunta alla 58° edizione e che porta ogni anno
circa 80.000 visitatori. La fiera si terrà nei giorni 24, 25, 26 aprile 2009.
Il progetto editoriale coinvolgerà le scuole medie di Origgio che ospiteranno la
presentazione di un libro di una delle case editrici presenti in fiera; ne è stato acquistato un
volume per ogni studente coinvolto nel progetto e sarà presente nelle scuole l’autore e
l’editore. Per questa edizione è stato scelto il libro “A5405 Il coraggio di vivere” di Nedo
Fiano, editrice Monti.
Altra iniziativa, parte del progetto editoriale, è la prima edizione del premio letterario
L’Era dei Libri, premio rivolto alle case editrici presenti in fiera, il vincitore del premio
trascorrerà un fine settimana ospite nell’agriturismo La Fattoria Santa Lucia, La Rotta (Pi).
Una cena di gala, il 24 aprile, inaugurerà l’evento. Alla cena parteciperanno anche i
rappresentanti dei Comuni gemellati con Origgio nel progetto L’Era dei Libri nei Comuni
d’Italia. Progetto innovativo che vede la sua inaugurazione ufficiale ad Origgio.
Librialsole e Tagete edizioni dopo avere progettato vari eventi in diverse realtà
comunali italiane, intendono ora creare una rete, un gemellaggio culturale, tra le varie
amministrazioni con le quali stanno operando per la realizzazione di progetti culturali
ed editoriali affini. I Comuni che ad oggi sono stati sedi delle iniziative culturali sono:
Origgio (Va), Castagneto Carducci (Li), Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi), San Vincenzo
(Li); altri progetti sono in fase di realizzazione come il progetto L’Era dei Libri a Lavello
(Pz). Scopo della rete è quello di unire realtà, anche geograficamente distanti, in nome di un
comune sforzo di promozione della lettura e della cultura. Il fine di questa iniziativa è di far
nascere una rete di collaborazione culturale che porterà a scambi promozionali e ad
iniziative che potranno essere pubblicizzate in altri Comuni, avere sedi diverse ed una
maggiore visibilità. Librialsole e Tagete collaboreranno costantemente a questa rete di
informazione culturale promuovendo le varie iniziative.
I rappresentanti culturali dei Comuni interessati, graditi ospiti dell’amministrazione di
Origgio, potranno incontrarsi, portare le loro esperienze e comunicare i progetti futuri, per
pubblicizzare gli eventi che si realizzeranno nel loro Comune e collaborare con altre realtà.

Ogni Comune invitato avrà a disposizione ad Origgio, uno spazio per esporre le
proprie pubblicazioni e il materiale pubblicitario del suo territorio durante la fiera
“L’era del Libri ad Origgio” 24, 25, 26 aprile.
Europa Donna, movimento di opinione europea per la lotta al tumore al seno, ci
affiancherà in questo progetto e sarà presente in fiera con uno stand dove sarà possibile
ricevere materiale illustrativo inerente i progetti di prevenzione di informazione di Europa
Donna.
Le case editrici presenti in fiera sono:
Ideali Edizioni, Il Ciliegio Edizioni, Campanila edizioni, Editoriale Scienza edizioni, Tagete
Edizioni, Babalibri Edizioni, Federighi Editori, Edizioni Sonda, Editrice Monti, Mamma
Edizioni, Lineadaria Editore, EMI-Editrice Missionaria Italiana, Zephyro Editore, Enea
Editore, Il Foglio Edizioni, Smallypets Editore, Sinnos Edizioni, SEF-Società Editrice
Fiorentina, Bibliofabbrica Edizioni, Lapis Edizioni, Felici Editore, Albalibri Editore,
Puccibò edizioni.
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