Comunicato stampa: L’Era dei Libri
Giovedì 1 ottobre
Giornata d’inizio del festival, la mattina nelle scuole e il pomeriggio e la sera in città. In questa giornata di
apertura del festival vogliamo ringraziare gli editori che hanno collaborato alla realizzazione di un così ricco
programma culturale e gli autori che interverranno da tutta Italia. Avremo in questa quattro giorni letteraria
gli scrittori di oltre 30 editori, spesso piccoli, ma con cataloghi ricchi di libri preziosi frutto di una accurata
ricerca editoriale. Il festival si apre con un ospite d’eccezione, il colonnello Garofano che è qui a Pontedera
per presentare sia il suo ultimo libro, Il processo imperfetto, che il libro al quale ha scritto l’introduzione,
Alessandra, Capitano del Ris di Francesca Padula. Il programma della giornata offre molte alternative sia il
pomeriggio che dopocena. Segnaliamo una variazione rispetto al programma stampato: gli incontri in
biblioteca, chiusa per problemi tecnici, si terranno presso la sala del Centro per l’Arte Otello Cirri, via Della
Stazione Vecchia, 6; ecco di seguito il programma nel dettaglio:
Easy Food, via Firenze, 42
ore 13.30
ART BOOK
di Marco Turini, Tagete Edizioni
Coordina Michele Quirici
Sulla scena da quasi vent’anni, Marco Turini è senza dubbio uno degli autori più interessanti dell’attuale panorama
fumettistico. Al suo attivo vi sono collaborazioni con case editrici del calibro di Fantagraphics, Star Comics, Coniglio,
Eura Editoriale. Autore poliedrico, in questo suo Art Book raccoglie gli schizzi e le tavole dei suoi più famosi
personaggi, da Spiderman, Batman e Aracnophilia a Lady Death e Shiver Man.
Ospedale Lotti, Pediatria ore 15.30
A cura di Lettori Pazienti, Biblioteca Ospedale Lotti
UN DIAVOLETTO PER AMICO
di Laura Morini, Tagete Edizioni
Coordina Valentina Filidei
La storia di una bambina, dispettosa e grassottella, che un giorno, attraverso lo specchio di casa sua, intraprenderà un
viaggio nell’Inferno in compagnia del diavoletto Satanicchiolo. Un’avventura che la porterà a capire quali sono le cose
importanti della vita, ad accettarsi per com’è e a rispettare di più chi le sta intorno.
Easy Food, via Firenze, 42
ore 16,30
VINO E BUFALE TUTTO QUELLO CHE VI HANNO SEMPRE DATO DA BERE A PROPOSITO DELLE
BEVANDE ALCOLICHE
di Enrico Baraldi, Alessandro Sbarbada, Stampa Alternativa.
Con la partecipazione di Lorenzo Borselli, Polizia stradale di Firenze
Coordina Agnese Arnò
Le bevande alcoliche determinano direttamente più di 60 malattie e numerosi problemi sociali che costano al nostro
Paese 45 miliardi di euro ogni anno. L’alcol ad esempio è causa del 10% dei ricoveri ospedalieri, è implicato nel 41%
degli omicidi e nella metà degli incidenti d’auto che coinvolgono i giovani. In Europa è la prima causa di morte nei
ragazzi tra i 15 e i 29 anni. E quando si parla di alcol nel 58% dei casi ci si riferisce in realtà al vino, e in percentuale
minore alla birra e ai superalcolici. Eppure in Italia parlare in termini scientifici del vino è quasi impossibile. Anzi una
lobby, che parte dai produttori e attraversa politici e massmedia, inventa e diffonde notizie contrarie alla verità pur di
sostenere le vendite. Baraldi e Sbarbada illustrano in modo divulgativo, ma rigorosamente documentato, i danni causati
dall’alcol e denunciano, con puntualità, cosa c’è dietro alla disinformazione nei confronti di una sostanza di comune
consumo. Per essa, a detta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non esiste nessun limite sicuro tra uso e abuso e
vale l’indicazione che meno è meglio.
Libreria Carrara, Via XX settembre, 17.
ore 16
ALESSANDRA CAPITANO DEL RIS.
UNA NUOVA STRADA DA PERCORRERE
di Francesca Padula. Introduzione di Luciano Garofano. Manidistrega editrice
Prefazione di Leonardo Gori.
Alessandra De Bosis, biologa e mamma di un bambino di nove anni, rimasta sola, diventa un Ufficiale del Reparto
Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri. Il romanzo racconta cinque anni della sua vita, i suoi studi, le sue emozioni,
le sue vicende tra famiglia, lavoro e amore, in un’atmosfera appassionante ed emozionante.

IL PROCESSO IMPERFETTO.
LA VERITÀ SUL CASO COGNE
di Luciano Garofano, Rizzoli editore
Coordina Margherita Dalle Vacche
Il 30 gennaio 2002, Samuele, tre anni, viene trovato morto nella casa dove viveva con i genitori e il fratellino. Il 21
maggio 2008, la sentenza di Cassazione ha condannato in via definitiva la madre, Annamaria Franzoni. Il giallo è stato
chiuso grazie a una prova schiacciante fornita dalle analisi dirette dal comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano.
Il Bpa (esame che permette di stabilire la traiettoria degli schizzi di sangue a partire dalla forma della macchia) ha
dimostrato che l’assassino indossava il pigiama della madre. In questo libro, Garofano racconta tutti i retroscena e molti
particolari inediti sulla vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera e che continuerà a far discutere in vista
del Cogne-bis, il processo sulla falsificazione delle prove all’interno della villetta.
Libreria Carrara, Via XX settembre, 17.
ore 17
SPUNTI DI NUTRIZIONE… ED ALTRO
di Giusi D’Urso, Manidistrega editrice
Coordina Margherita Dalle Vacche
“…Questo libro raccoglie una serie di brevi articoli di nutrizione ed educazione alimentare apparsi sul settimanale
pisano Il Fogliaccio a partire dal 2006 ad oggi. Intercalati agli articoli, corredati di note storiche, consigli erboristici e
curiosità, troverete qualche breve pensiero ad accompagnarli o scandirli, perché è mia precisa convinzione che mangiare
non significa solo nutrirsi, ma anche gratificarsi, ricordare ed identificarsi; per questo ho voluto, in questa piccola
pubblicazione, unire le mie due grandi passioni: quella per la nutrizione, che mi impegna professionalmente nel
quotidiano e quella per la scrittura, che mi aiuta a percepire e descrivere il meglio della vita.”
Centro per l’Arte Otello Cirri, via della Stazione Vecchia, 6.
ore 17
TOTO TRUFFA. IL MANUALE PER DIFENDERSI DA TUTTI I RAGGIRI
di Antonio Scuglia e Silvio Scuglia, Felici editore
Coordina Valerio Arnò
Si presentano con mille trucchi e mille travestimenti: falsi impiegati del Comune, falsi tecnici del gas o dell’Enel,
addirittura falsi frati. I truffatori sono dappertutto, colpiscono a casa come per strada, svuotano i conti correnti delle
vittime con un semplice clic al computer. Ma per ogni trappola c’è una via d’uscita: Toto Truffa è una raccolta di 150
diversi tipi di raggiri e, soprattutto, un pratico manuale per evitarli senza danno.
Easy Food, via Firenze, 42
ore 17,30
TRILOGIA “IN AMORE VINCE CHI AMA”
di Tommaso Gabbani
Coordina Elisa Della Bella
Il viaggio di Giulio alla ricerca di se stesso, tre coinvolgenti viaggi, tre importanti esperienze di vita che lo condurranno
a comprenderne una. Una trilogia, tre avventure “filosofiche” che si snodano pagina dopo pagina, volume dopo volume.
Centro per l’Arte Otello Cirri, via della Stazione Vecchia, 6.
ore 18
TERRA DI SILENZI
di Mirella Bolondi, Zephyro edizioni
Coordina Elisabetta Cavallini
Quando ormai pensava che la vita per lui fosse finita, il protagonista si trova improvvisamente proiettato in un altro
mondo. Gli straordinari incontri con uno strano popolo senza orecchie, l’amicizia speciale con un bambino e l’amore
conteso per la bellissima Foglia-che-danza-nel-vento sono solo alcune delle tante avventure che cambieranno per
sempre la sua storia.
Circolo Arci I Fabbri - Treggiaia
ore 18.30
BOB MARLEY IN THIS LIFE
di F.T. Sandman, Chinaski ed.
Coordina Alessandro Remorini
Attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche la storia di Bob Marley dalle sue stesse parole.
Una presentazione per ballare ed ascoltare musica ma anche riflettere sul grande messaggio di pace ed amore regalatoci
dal leggendario artista giamaicano.

Easy Food, via Firenze, 42
ore 19
BIRRA, OLTRE LA SCHIUMA C’È DI PIÙ
di Franco Re, 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.
Chimney Pub, via Rossigni 100
ore 21,30
IL GOTHA DEL CALCIO
di Franco Re, King Lionheart Books
Coordina Michele Quirici
Il volume parla di calcio internazionale prendendo in esame il decennio 1955-65. Si riferisce pertanto al periodo in cui
sono nate le Coppe. Internazionali di Calcio in Europa, dalla Coppa dei Campioni alla Coppa delle Fiere alla Coppa
delle Coppe. Non mancano anche i resoconti e le analisi della Copa Libertadores de America e le finale della Coppa
Intercontinentale. Sono prese in considerazione anche le prime dieci edizioni del Pallone d’Oro, che assegna il premio
al miglior giocatore di club europei. Sono previste sintetiche ma gustose autobiografie dei primi tre classificati per ogni
anno. L’analisi del calcio internazionale prosegue con la messa fuoco di due Mondiali di calcio (Svezia 58 e Cile 62) e
di due Europei (Francia 60 e Spagna 64). E’l’affresco di un mondo calcistico che non esiste più, più umano in termini
economici e sportivi. Oltre ai resoconti di partite e di biografie di campioni, il volume si fa leggere con piacere per lo
straordinario numero di aneddoti riferiti a situazioni poco note ma assai divertenti. Un libro sorprendente che introduce
idealmente una biografia ad hoc ancora in preparazione del grande mito calcistico Karl Heinz Schnellinger.
Beat, corso Matteotti 139
ore 21,30
I GIUDICI
di Alessio Santacroce, Tagete Edizioni
Coordina Isa Garosi
Quattro estranei sono costretti a vivere insieme un’esperienza traumatica che rischia di trascinarli nel baratro del
dubbio. Fantasia e realtà si alternano in questo suggestivo racconto in cui l’autore è riuscito nel difficile compito di
spingere il lettore ad entrare nei personaggi, a comprenderli ed a impossessarsi dei loro pensieri, delle loro umane paure.
Ma alla fine tutto si conclude con un colpo di scena imprevedibile e straordinario che eleva “I Giudici” a piccolo
gioiello letterario da donare a chi si ama.
Accompagnamento Musicale de “La Quarta Via”
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