L’Era dei Libri a Lavello, 17/18 aprile 2010
2a edizione

COMUNICATO STAMPA: 6 aprile 2010
L’associazione Librialsole e Tagete edizioni presentano L’Era dei Libri a Lavello, 2° edizione
dell’evento editoriale promosso dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado "F. C.
Villareale" di Lavello (Pz), con il patrocinio e il contributo della Provincia di Potenza e del Comune
di Lavello, un appuntamento culturale rivolto ai giovani studenti della scuola e alle famiglie.
Dopo il successo della 1° edizione, la dirigente Antonella Ruggeri con il consiglio dei docenti della
scuola media Villareale ripropone questo appuntamento particolarmente importante perché
promosso e progettato da questa scuola che ha investito, nonostante i gravosi tagli economici subiti
in questi anni, in un progetto culturale innovativo che porterà a conoscenza dei giovani lettori libri,
scrittori e case editrici provenienti da tutta Italia. Seguito in ogni fase della realizzazione dagli
insegnanti coordinati dalla professoressa Maria Pia Vilonna, questo appuntamento ha un
programma culturale capace di interessare sia gli studenti che le famiglie: si articolerà in due
giornate riservate agli alunni delle scuole la mattina, e nel pomeriggio/sera sarà di apertura al
pubblico, con genitori e ragazzi che visiteranno la fiera del libro e parteciperanno agli
appuntamenti.
Le due giornate riservate ai circa 460 studenti della scuola media Villareale avranno il seguente
programma di presentazioni e di laboratori suddiviso nelle due mattine del 16 e 17 aprile:

Programma:
8 aprile: anteprima dell’evento
- Cristiano Cavina presenta i suoi libri editi da Marco y Marcos:
Nel paese di Tolintesac
Un’ultima stagione da esordienti
Alla grande
I frutti dimenticati
16 aprile
- Padre Pasquale Incoronato presenterà il suo libro edito da edizioni Creativa
Parola e Passione
- Barbara Congi presenterà il suo libro edito da edizioni WIP
Anch’io ho un’anima
- Jack Parson presenterà il libro edito da A.Car edizioni
Oltre la libertà
17 aprile
- Patrizia Rinaldi presenterà il libro delle edizioni Sinnos
Piano Forte
- Tamara Sessa presenterà il suo libro edito da edizioni WIP
L’anima nei piedi
- Maria Giovanna Luini presenterà il libro edito da Historica edizioni
Il diario di melassa
- Mario Massimo presenterà il libro di racconti edito da Manni editore
La morte data

In entrambi i giorni si terranno laboratori su come nasce un libro per le classi prime a cura del
dottor Stefano Ruocco editore della casa editrice WIP di Bari.
Il pomeriggio del 16 aprile si terrà la premiazione del concorso letterario “Il Posto dell’anima” al
quale hanno partecipato gli alunni della scuola, i lavori migliori saranno premiati dal presidente
della giuria, lo scrittore lucano Vito Bollettino, già presente la scorsa edizione.
Il pomeriggio del 17 aprile chiuderà l’evento la premiazione dei vincitori dei concorsi della
Biblioteca d’Istituto.
Il Comune di Lavello con Castagneto Carducci (Li), San Vincenzo (Li), Celle Ligure (Sv),
Pontedera ed Origgio (Va) fa parte del progetto L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio
culturale tra i Comuni che realizzano progetti culturali affini atti a promuovere la lettura e a far
conoscere sia autori ed editori emergenti, sia consolidate case editrici che ancora riescono a
rimanere indipendenti dai grandi gruppi editoriali.
Gli organizzatori dell’evento, Librialsole e Tagete edizioni, ringraziano per la preziosa
collaborazione la dirigente, dottoressa Ruggeri e la professoressa Vilonna.
Le case editrici presenti alla fiera del libro sono le seguenti:
A.Car edizioni, Babalibri edizioni, Campanila edizioni, Edigiò edizioni, Editoriale Scienza,
Edizioni Creativa, Federighi editori, Felici editore, Historica edizioni, Il Ciliegio edizioni, Il Leone
Verde editore, Lapis edizioni, Lineadaria edizioni, Manidistrega editrice, Manni editore, Marcos y
Marcos edizioni, Nuove Edizioni Romane, Orecchio Acerbo edizioni, Puccibò edizioni, Sinnos
edizioni, Sonda edizioni, Tagete edizioni, WIP edizioni, Zephyro edizioni.
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