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Dal 1 al 3 ottobre si terrà a Pontedera la 4a edizione de L’Era dei Libri, festival di letteratura
indipendente organizzato da Tagete edizioni e dall’associazione Librialsole. E’ un festival creato
per dare visibilità soprattutto alla produzione letteraria di case editrici indipendenti dai grandi
gruppi editoriali e che avrà, anche per questa edizione, un programma culturale ricco di
appuntamenti, oltre 70 presentazioni, che si terranno nelle scuole la mattina e, il pomeriggio e la
sera nei luoghi canonici e anche più insoliti di Pontedera, città da sempre all’avanguardia nelle
iniziative culturali. Pub, pasticcerie, ristoranti, circoli di quartiere, alberghi, naturalmente scuole,
biblioteche e circoli culturali; ovunque si potrà trovare nei quattro giorni del festival, una
presentazione o un dibattito letterario, Pontedera ospiterà il meglio delle promesse letterarie ed
autori già noti al pubblico dei lettori. Sponsorizzato e patrocinato dal Comune di Pontedera, con il
supporto della Provincia di Pisa e della Regione Toscana, coadiuvato dalla preziosa collaborazione
della Biblioteca di Pontedera e dalle realtà commerciali ed imprenditoriali della zona, è un evento
fortemente voluto da Librialsole e Tagete che operano ormai da anni, su tutto il territorio nazionale
con eventi editoriali.
Novità di quest’anno è l’incontro dei ragazzi vincitori del concorso letterario Il luogo dell’anima
indetto all’interno del progetto L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio culturale che
coinvolge i Comuni di Origgio, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Lavello, Celle Ligure, Lainate,
Pontedera e, in fase di realizzazione, L’Aquila (dove saremo il prossimo 15/17 ottobre con una fiera
di editori per ragazzi) Santa Luce e Empoli. Il progetto è nato dalla volontà 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,
una maggiore visibilità ed essere coordinate tra loro grazie al nostro impegno costante..
I giovani studenti saranno i maggiori fruitori di questa iniziativa perché molti incontri con gli autori
si terranno durante l’orario scolastico proprio per avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scrittura e
stimolare la loro voglia di leggere grazie agli interessanti incontri con gli autori, spesso coordinati
dai loro editori. Il progetto culturale di Librialsole e Tagete è proprio quello di arrivare
capillarmente sul territorio e di promuovere la lettura e la scrittura nei centri minori e nelle periferie
trascurate dagli eventi culturali nazionali; biblioteche di quartiere, biblioteche comunali, biblioteche
scolastiche, biblioteche periferiche qui il progetto si realizza e cerca, con grandi sforzi, di
combattere il declino della passione alla lettura e alla scrittura, e vuole anche promuovere quella
piccola e media editoria spesso sconosciuta che, per ragioni commerciali, non compare spesso nelle
librerie e, soprattutto, non viene distribuita così omogeneamente sul territorio nazionale.
Il sabato mattina 2 ottobre, in sala Carpi alle ore 9.30, importante incontro tra le istituzioni e le case
editrici piccole e medie della Toscana per un dibattito che avrà come spunto di discussione il TUC,
testo unico della Cultura, della Regione Toscana che al punto h cita “h)… promozione e
valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e

alle produzioni della piccola e media editoria;…” Parteciperanno al dibattito esponenti e
rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Pontedera oltre a dirigenti dell’AIB e
del Centro per il Libro e la Cultura, gli editori toscani sono invitati a partecipare.
Un fuori programma molto interessante il venerdì sera al pub Chimney alle ore 9.30, Presentazione
del libro "Il '70 e i 70. Storia di un uomo che ha anche giocato a pallone" di Franco Re, Tagete
edizioni.
Anteprima del libro "Birra, ma che cacio vuoi" di Franco Re e Fausto Berrini, Tagete Edizioni con
degustazione di alcuni formaggi tra i quali Cheddar, Comté e Taleggio Stravecchio
Case editrici presenti con i loro autori:
Alacrán Edizioni, Albatros Edizioni, Artevent Book, Brioschi Editore, Campanila Edizioni, Centro
Toscano Edizioni, Chiarelettere Edizioni, Cld Libri, Cult Edizioni, Edizioni Ambiente, Ets Edizioni
Felici Editore, Il Ciliegio Edizioni, Il Foglio Letterario, Il Leone Verde Edizioni, Infinito Edizioni,
Manidistrega Editrice, Manni Editore, Newton & Compton, Sellerio Editore, Sperling & Kupfer,
Tagete Edizioni
Programma completo del festival
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