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Il Progetto Libri al Sole al Salone Internazionale del Libro di Torino
Sabato 6 maggio 2006 alle ore 13 presso il PADIGLIONE 1, STAND D39 C40, FIDARE,
PIAZZA ITALIA si terrà la presentazione: Librialsole: progetto innovativo di ingegneria
culturale, A cura di Librialsole e FIDARE.
Intervengono:
Marina Sarchi, Associazione Librialsole;
Carmine Aliberti, Assessore cultura comune di Certaldo;
Carlo Scrivano, Assessore cultura Provincia di Savona;
Luciano Simonelli, editore;
Anita Molino, vicepresidente FIDARE.
Si tratta della prima presentazione ufficiale del Progetto che ha lo scopo di promuovere e
creare eventi culturali nei Comuni lontani dalle importanti iniziative di Università e Fiere del
Libro. Nato dalla collaborazione della Federazione Italiana Editori Indipendenti FIDARE con
l’associazione culturale Librialsole, intende valorizzare e in alcuni casi creare Biblioteche e librerie
e con la sapiente ed illuminata collaborazione di Amministrazioni Pubbliche, trovare spazi
espositivi gratuiti per gli Editori.
Librialsole e FIDARE “costruiscono su misura“ il progetto in base alle caratteristiche ed
alle richieste del Comune nel quale si realizza l’evento. La novità più importante di questo progetto
è data dalla forma di scambio che si intende promuovere: gli editori presenti alla manifestazione, in
cambio dell’ospitalità lasciano alle Amministrazioni comunali una selezione dei loro libri che
andranno ad arricchire la biblioteca comunale e le scuole locali, traccia importante del loro
passaggio in quel territorio. L’evento potrà essere riproposto con scadenza annuale e
l’organizzazione librialsole darà come risultato la formazione di una equipe che funzionerà in futuro
anche autonomamente.
Nascono così due eventi importanti: uno in Liguria a metà giugno nella splendida cornice di
inizio estate della Riviera di Ponente e uno in Toscana a settembre a Certaldo nell’esclusivo
palazzo Pretorio, in occasione dell’assegnazione del premio letterario Boccaccio.
L’organizzazione di Librialsole per la realizzazione di questi progetti comprende:
l’associazione culturale Librialsole con sede a Pisa e la federazione di editori indipendenti FIDARE
con sede a Torino, l’ufficio stampa Max&Claire con sede a Roma, l’agenzia di comunicazione e
pubblicità Heart con sede a Milano.
Anita Molino, vicepresidente di Fidare, Marina Sarchi, per tre anni organizzatrice del
Festival del libro di Pisa e ora con Marzia Cunzolo responsabile dell’associazione Librialsole,
credono moltissimo in questo progetto e, grazie alla collaborazione di molti editori che si fanno così
promotori culturali, lo stanno promuovendo in molte realtà comunali italiane.
Dopo la presentazione:
Aperitivo con il Chianti di Certaldo e la focaccia di Celle Ligure.

