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COMUNICATO STAMPA
La seconda edizione di “Libri come ali” sarà, come l’anno scorso, una grande festa del libro e del
mondo che vi ruota intorno. Letture animate e presentazioni di libri ma anche teatro, laboratori di
illustrazioni e di scrittura, mostre e merende.
Dopo l’esperienza dello scorso anno, l’associazione Librialsole ritorna a Novi con il suo progetto
culturale che vede coinvolti soprattutto i giovani lettori; la proficua collaborazione con la dirigente e
con gli insegnanti della scuola Pascoli ha permesso di realizzare anche quest’anno un evento ricco
di appuntamenti incentrati sul libro e la promozione alla lettura e alla scrittura in uno stimolante
contesto di scambio culturale.
E’ necessario sottolineare che grazie ai promotori ed agli organizzatori anche quest’ anno,
nonostante il difficile momento economico, c’è stata la volontà e la determinazione di realizzare
questo importante progetto innovativo per la promozione alla lettura ed alla scrittura.
Librialsole è presente in molti Comuni italiani dove crea, insieme ad un affiatato gruppo di lavoro,
eventi e forma equipe indipendenti per aggregare risorse umane, professionali e non, per il futuro
del libro nella comunità. Nel 2009 è nato il progetto L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia,
gemellaggio culturale tra le varie amministrazioni per la realizzazione di progetti culturali ed
editoriali affini.
Le case editrici invitate ad inviare i loro libri per l’evento “Libri come ali” hanno aderito con grande
entusiasmo, sono case editrici che si distinguono per una produzione di ottimi libri per bambini e
ragazzi, editori che basano la loro produzione su un’accurata ricerca culturale.
Le case editrici presenti all’edizione 2009 sono:
SONDA EDIZIONI è una casa editrice di Casale Monferrato, pubblica guide e manuali, libri per
ragazzi e ricettari, i libri per ragazzi sono richiesti dai giovani lettori perché trattano argomenti di
grande attualità che coinvolgono e stimolano la lettura.
TAGETE EDIZIONI, di Pontedera, PI, casa editrice con una grande produzione di libri di storia e
di cultura toscana, dedica una parte della sua produzione ai libri per bambini.
FEDERIGHI EDITORI, di Certaldo, FI, paese natale di Boccaccio, è una casa editrice specializzata
nella pubblicazione di volumi fotografici, d’arte, guide turistiche locali, volumi illustrati per ragazzi
e stampe d’arte - preziosi e dettagliati capolavori di Massimo Tosi dedicati alle bellezze del
territorio toscano. Le pubblicazioni per ragazzi riguardano libri classici di Dante, Boccaccio e
Leonardo e, di recente pubblicazione, Manzoni con I Promessi Sposi. Un modo semplice e
divertente per avvicinare i giovani lettori al mondo della letteratura.
EDITORIALE SCIENZA, con sede a Trieste, è una casa editrice specializzata nella divulgazione
scientifica per ragazzi e, per questo aspetto, costituisce un punto di riferimento nel panorama

editoriale italiano. Per l’ideazione e la scelta dei libri da pubblicare, la casa editrice segue due linee
guida: lavora in coedizione con alcuni importanti editori stranieri, per far conoscere il meglio di
quanto viene pubblicato nel mondo; collabora con autori e giornalisti scientifici italiani, alla ricerca
di modi sempre nuovi per raccontare la scienza ai ragazzi.
FELICI EDITORE antica casa editrice toscana, propone testi classici e di storia locale e testi per
ragazzi.
CAMPANILA EDITRICE è una casa editrice di recente costituzione, con sede a Pisa che punta
principalmente al mercato dei ragazzi e dei giovani adulti, ma non solo. La nascita di Campanila è
dovuta alla passione di un gruppo di persone, provenienti da mondi diversi, che condividono
l’amore per la lettura e per i libri.
BABALIBRI, con sede a Milano, pubblica libri per lettori in età prescolare e primi anni della scuola
elementare. La filosofia della casa editrice è che il libro, fin dalla prima infanzia, può essere
un'occasione di piacere, di scoperta e di puro divertimento: basterà considerare il libro come
qualcosa alla portata dei bambini, dando loro la possibilità di "giocarlo", "smontarlo", "sentirlo" non
solo con le orecchie, ma con tutti gli altri sensi.
SINNOS, con sede a Roma, propone volumi per giovani lettori, soprattutto su temi relativi
all’intercultura e ai popoli stranieri, tante lingue diverse, diritti, educazione al rispetto dell'altro e
dell'ambiente che ci circonda, attenzione ai fenomeni dell'emarginazione, coloratissimi albi
illustrati, romanzi, storie, racconti saggi.
LINEADARIA, casa editrice di Biella opera un’accurata ricerca editoriale ed ha in catalogo libri di
importanti autori ed illustratori per lettori di tutte le fasce di età.
ORECCHIO ACERBO, casa editrice di Roma, molto nota al pubblico produce libri illustrati per
bambini (4/8) anni e ragazzi (11/14), dal formato e dalla concezione particolari e originali. Le storie
presenti in catalogo sono sempre un po’ “fuori dall’ordinario”, con l’intento di sollevare delle
domande e degli interrogativi sul mondo e sulla realtà contemporanea.
IL LEONE VERDE EDIZIONI nasce a Torino nel 1997 con l'obiettivo editoriale di proporre testi
inediti, mai tradotti in italiano o pochissimo noti delle tradizioni sapienziali. Con la collana “Il
bambino naturale” affronta studi specifici dedicati a tematiche relative all’infanzia, secondo una
prospettiva il più possibile lontana da pratiche e logiche commerciali e industriali.
LAPIS, casa editrice romana, è specializzata in libri per bambini e ragazzi che piacciono molto
anche agli adulti! Il loro catalogo è ricco di proposte diverse e interessanti. Ai tipi della Lapis piace
sperimentare linguaggi, forme e temi nuovi suggerendo percorsi di lettura sempre originali, per
continuare a stupire i piccoli lettori e stimolare la loro fantasia
PUCCIBò di Firenze, è una collana di libri per bambini piccolissimi, creata per contribuire alla
crescita dei lettori più piccoli.
JOKER e PUNTOACAPO sono due case editrici di Novi.
SONDA, LINEADARIA, LAPIS, SINNOS, EDITORIALE SCIENZA, BABALIBRI,
FEDERIGHI, CAMPANILA, FELICI, TAGETE, PUCCIBò, ORECCHIO ACERBO, IL LEONE
VERDE, JOKER, PUNTOACAPO.
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