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LIBRIALSOLE a Celle 3/4/5 LUGLIO 2009
COMUNICATO STAMPA: 29 GIUGNO 2009
Librialsole a Celle è un evento promosso dall’azienda di promozione turistica Promotur,
dal Comune in collaborazione con la Biblioteca, con il contributo della Provincia di
Savona e di realtà private. L’organizzazione è a cura dell’associazione Librialsole.
Celle fa parte della rete culturale L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio
culturale tra le varie amministrazioni con le quali Librialsole e il partner Tagete edizioni,
stanno operando per la realizzazione di progetti culturali ed editoriali affini. I Comuni che
ad oggi sono sedi delle iniziative di Librialsole e di Tagete edizione sono: Origgio (Va),
Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi), San Vincenzo (Li), Castagneto Carducci (Li) e in fase di
delibera, Lavello (Pz).
Il programma culturale di questa 4° edizione di Librialsole a Celle è molto ricco e porterà a
Celle scrittori noti al pubblico per soddisfare i gusti dei lettori di ogni età. Letteratura sotto
l’ombrellone quindi, tre serate in riva al mare con presentazioni di libri per adulti e bambini
i quali avranno uno spazio di presentazioni tutto per loro. Il programma culturale è
strettamente legato ai 37 editori presenti che hanno segnalato i loro autori e proposto le
novità editoriali; il risultato è un programma culturale di grande qualità ed interesse che
dalle ore 17 alle ore 23 dei tre giorni della fiera proporrà interessanti appuntamenti al
pubblico di Celle. Le presentazioni di libri si terranno nella saletta letteraria allestita nella
Galleria Crocetta e saranno accompagnate da specialità liguri gentilmente offerte
dall'agriturismo Çele di Francesco Sanguettola e da un brindisi finale offerto dalla
azienda agricola Valditerra che produce un ottimo Gavi e che verrà sorseggiato
freschissimo in compagnia degli scrittori
Il programma culturale della fiera:
Venerdì 3 luglio
ore 17.30
Un avvenimento editoriale in occasione del centenario del Futurismo
Inaugurazione di Librialsole a Celle con la presentazione dei libri
- Anni futuristi. Cronache d'arte (1936-1938) di Luigi Pennone (Lupe). A cura di Domenico
Astengo. Viennepierre ed.
- Poema del candore negro di Farfa. A cura di P.L. Ferro. Viennepierre ed.
- Seguirà Nicoletta Bardi del circolo ARCI "Querencia" de L'Aquila che illustrerà il progetto
"Bibliobus"
ore 21.15
- Bob Marley in this life, attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche la storia di Bob Marley
dalle sue stesse parole a cura di F.T. Sandman, Chinaski ed.
Una serata per ballare ma anche riflettere sul grande messaggio di pace ed amore regalatoci dal
leggendario artista giamaicano
Spazio ragazzi
Ore 21.00
- La stanza dei bottoni di Sandra Dema, EGA Editore
Un giallo avvincente che propone tra le righe interessanti spunti per un percorso di educazione
interculturale

- Gnamgnammondo di Sandra Dema e con le illustrazioni di Valentina Biletta, EGA Editore
“Sono Gnamgnammondo il cuoco giocondo, e se mi volete ancora incontrare, ogni giorno ogni cibo
dovete assaggiare…”
sabato 4 luglio
ore 17.00
Premiazione del concorso Disegni al sole, categorie scuole e illustratori, consegnerà i premi lo
scrittore Anselmo Roveda
ore 18.00
- Canto africano di Federica Gazzani, Ciliegio ed.
Un diario di viaggio, da Milano al centro dell’Africa, attraverso un deserto del Sahara superato con
mezzi di fortuna e fra mille contrattempi…
ore 18.45
-Seconda B, un’indagine del commissario Leonardo Cardona di Patrizio Pacioni, Melino Nerella
ed.
ore 21.15
Scrittori sotto inchiesta,
sei scrittori di libri gialli presentano in modo insolito i loro libri:
- Vita di Chiara Dorigo di Paola Faccioli a cura di Silvio Raffo, Ed. Santi Quaranta
- Ombre sul Rex, Un’indagine Sestrese di Daniele Cambiaso, F. Frilli Editori
- Alessandra Capitano del RIS. Una nuova strada da percorrere, di Francesca Padula,
Manidistrega ed.
- Billy Jhordan – Io serial killer, un thriller di Amos Cartabia, A.Car ed.
- Buchi neri nel cielo, di Angelo Marenzana, Gruppo Perdisa ed.
- Il ciliegio di zio Luigi, di Vito Bollettino, Tagete edizioni
Conduce le indagini Michele Quirici
Spazio ragazzi
ore 21.00
- Rosso Papavero di Anselmo Roveda ed. Lapis
In un prato punteggiato di papaveri rossi è nata una bambina, capelli color papavero. Un’avventura
per i più piccoli in compagnia di tanti amici.
domenica 5 luglio
ore 17.00
Poesie per sognare
- Dopo gli angeli precipitati di Alberto Figliolia Albalibri ed.
- Il breve volo di Çlirim Muça, Albalibri ed.
ore 17.45
Andar per le antiche strade:
- A proposito di antica viabilità genovese di Corinna Praga, F.lli Frilli ed.
- Genova e la Liguria nei viaggi pre-unitari del Duca di Modena (Giornale dei
Viaggi IV) a cura di Alberto Cenci, Antiche Porte ed.
ore 18.30
- La differenza tra gli uomini e i girasoli di Simone Repetto, Discanti ed.
Reading musicale con Simone Repetto, Isabella "Isa" Maria Zoppi (chitarra e voce), Davide Ronfetto (basso
e voce).
Spazio ragazzi
ore 18.00
- Le avventure di mezzo gallo, di Çlirim Muça e illustrato da Valentina Biletta, Albalibri ed.
Il mezzo gallo è un prodotto della più grande magia: l'amore. Morto e rinato dalla forza dell'amore
di una povera vecchia, ormai ridotto a mezzo gallo, prende la via della migrazione

Gli editori presenti sono:
A.Car Edizioni, Albalibri Edizioni, Antiche Porte Edizioni, Araba Fenice Editore, Arterigere
Editore, Aurelia Edizioni, Babalibri, Campanila Edizioni, Chinaski Editore, Del Vecchio

Editore, Discanti Editore, Edizioni Creativa, Edizioni Dell’arco, Edizionirebus, Ega –
Editrice Gruppo Abele, Emi – Editrice Missionaria Italiana, F.Lli Frilli Editori, Federighi
Editori, Felici Editore, Gruppo Perdisa Edizioni, Il Ciliegio Edizioni, Il Leone Verde Editore,
Lapis Edizioni, Lineadaria Editore, Logisma Editore, Mamma Editore, Manidistrega
edizioni, Melino Nerella Edizioni, Paolo Acco Editore, Puccibo’, Santi Quaranta Editore,
Sef – Società Editrice Fiorentina, Sinnos Edizioni, Sonda Editore, Tagete Edizioni,
Viennepierre Edizioni, Zephyro Edizioni
Partner di Librialsole è FIDARE, federazione italiana editori indipendenti.
stampa@librialsole.it

