LIBRIALSOLE a Celle 1/3 LUGLIO 2011
COMUNICATO STAMPA: 14 GIUGNO 2011
Librialsole torna nella splendida Riviera Ligure con la 6° edizione di LIBRIALSOLE a Celle che
quest’anno viene riproposta dall’1 al 3 luglio.
L’azienda di promozione turistica Promotur e il Comune in collaborazione con la Biblioteca comunale,
nonostante la difficile situazione economica generale, hanno la coraggiosa volontà di investire nella Cultura
e propongono per il sesto anno una rassegna di editoria indipendente sul lungomare Crocetta.
La 5° edizione del concorso per illustratori Disegni al sole “Viaggi: di paese in paese, di città in città”
realizzato con il contributo della Regione Liguria, affiancherà la fiera del libro e la premiazione del concorso
si terrà sabato pomeriggio dalle ore 17.30. Premieranno gli illustratori e le scuole alcuni membri della giuria
del concorso, illustratori, esperti di letteratura per bambini, catalogo a cura di Edizioni Dell’Arco, il
concorso, che ha avuto una soddisfacente partecipazione di illustratori e scuole, è stato reso possibile
quest’anno anche dall’aiuto della scuola di illustrazione di Sarmede e dal MiMaster di illustrazione editoriale
di Milano; a seguire ci sarà la premiazione del concorso, istituito dal Comune di Celle e dalla Fondazione
benefica Francesco Spotorno – Onlus, “L’incontro con i popoli migranti” con la consegna delle borse di
studio ai giovani vincitori
Va sottolineato come questa manifestazione che appunto unisce una fiera del libro e un concorso per
illustratori, sia originale ed unica nel suo genere perché riesce ad offrire agli abitanti di Celle e ai turisti che
numerosi ne affollano la bellissima spiaggia, un appuntamento culturale ricco e stimolante e, al tempo stesso,
i promotori dell’evento offrono l’ospitalità e gli spazi espositivi agli editori presenti e curano l’allestimento e
la comunicazione della rassegna.
Il programma culturale della rassegna editoriale è strettamente legato agli oltre 40 editori presenti che hanno
segnalato i loro autori e proposto le novità editoriali; il risultato è un programma di grande qualità ed
interesse che dalle ore 11 alle ore 23 dei tre giorni della fiera proporrà interessanti appuntamenti al pubblico
di Celle. L’inaugurazione della fiera avrà quest’anno una madrina d’eccellenza, Ilaria Caprioglio che
presenterà il suo ultimo libro “Gomitoli srotolati”, Liberodiscrivere ed., autrice che ha saputo unire le sue
capacità artistiche e l’impegno civile, presenterà infatti con il Maestro Gianni Celano Giannici il progetto
“Art’è vita“ a sostegno dell’Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci di Savona.
Le presentazioni di libri si susseguiranno negli spazi allestiti nella Galleria Crocetta e saranno accompagnate
da deliziosi rinfreschi offerti dall’agriturismo Çele e accompagnati dal vino dell’azienda agricola Valditerra ,
gustose merende per i piccoli lettori in compagnia di bravissimi autori ed illustratori che li intratterranno con
un ricco programma a loro riservato nello spazio Junior allestito in collaborazione con la ludoteca Mago
Merlino di Celle, dove troveranno anche la Balena di Pinocchio e potranno fare un’esperienza
indimenticabile nella sua pancia…, una sorpresa offerta dall’associazione Zattera di Varese; inoltre, sempre
negli spazi Junior, grandi e piccini potranno trovare i timbri d’artista di Felice Botta per un laboratorio
continuo con Francesca Petronici.
Celle fa parte della rete culturale L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio culturale tra le varie
amministrazioni con le quali Librialsole e il partner Tagete edizioni, stanno operando per la realizzazione di
progetti culturali ed editoriali affini. I Comuni che ad oggi sono sedi delle iniziative di Librialsole e di Tagete
edizione sono: Lainate (Mi), Origgio (Va), Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi), San Vincenzo (Li), Castagneto
Carducci (Li), Novi Ligure (Al), Santa Maria a Monte (Pi), Santa Luce (Pi) e Lavello (Pz). Scopo della rete è
quello di unire realtà diverse in nome di un comune sforzo di promozione della lettura e della cultura.
I promotori di Librialsole a Celle tengono a sottolineare che questa rassegna non vuole essere la semplice
fiera commerciale ma ospitare editori di case editrici indipendenti per promuovere e fare conoscere al
pubblico di Celle un'editoria spesso invisibile ma di qualità ed espressione delle tradizioni locali nonché
della libertà di stampa.
Di seguito il programma in dettaglio.

PROGRAMMA
VENERDI’ 1 luglio
Ore 17.45 Saluti delle autorità
Ore 18 Gomitoli srotolati, Ilaria Caprioglio con la partecipazione del Maestro Gianni Celano Giannici,
Liberodiscrivere edizioni.
Il nuovo atteso libro di Ilaria Caprioglio inaugura l’edizione 2011 di Librialsole Dalla collaborazione con il
Maestro Gianni Celano Giannici nasce il progetto “Art’è vita“ a sostegno dell’Associazione Amici Centro
Oncologico Pietro Bianucci di Savona.
Ore 19 Le Issime. La storia di Irene, Alessandra Varone, Altromondo ed.
Siete sull’orlo di una crisi di nervi? Non vi resta che aggrapparvi alle Issime!
Aperitivo offerto dall’agriturismo Çele
Ore 21 500, Cars&Comics, Marco Timossi - Stefania Ponzone. Il Foglio letterario ed.
Il cinquino e le altre vetture famose tra fumetti e cartone .Un libro-garage per patiti di motori, reali o soltanto
disegnati.
Ore 21.40 Bottecchia, il fumetto, Giacomo Revelli e Andrea Ferraris. Tunué - editori dell’immaginario.
Ogni epoca ha bisogno di eroi. Cavaliere in bicicletta, Bottecchia entra nell’epica italiana del primo
dopoguerra.
Ore 22.15 Jack Parson. Oltre la libertà, Amos Cartabia, A.Car ed.
Un viaggio a bordo di una nave, la MSC Splendida, il nuovo thriller di Amos Cartabia, un’opera avvincente
che l’autore stesso definisce “non un libro, ma la realtà”

Vino Valditerra e dolci accompagneranno le presentazioni
Spazio Junior
Venerdì, Sabato e Domenica:
- NELLA PANCIA DELLA BALENA di e con progetto Zattera, (Va), ogni bambino sogna di entrare come
Pinocchio nella pancia della Balena!
- L’IDEA FELICE BOTTA: timbri d’artista, un laboratorio per tutta la durata della fiera del libro, aperto a
grandi e piccini.
Ore 18 Laboratorio: come nasce un libro per bambini con Çlirim Muça e Valentina Biletta. I bambini
creeranno un loro libro scritto ed illustrato
Ore 21 Poesia Haiku: Abbraccio d'acqua, Rosa d'autunno, Piove la luce. Con la partecipazione degli autori.
Çlirim Muça, Antonella Filippi, Ilir Muça

SABATO 2 luglio
Ore 9 Passeggiata Haiku Il gruppo di haijin procederà in silenzio cercando di comporre l’haiku ispirato dal
magico paesaggio ligure di Celle con partenza dallo stand Albalibri, a seguire Poesie scelte, Alberto
Figliolía, Albalibri ed.
Ore 11.30 Non stop poesia, tre minuti per declamare la poesia del cuore! Poeti, editori e…chiunque voglia!
Ore 17.30 Presentazione delle poesie di Angela Pizzorno con le illustrazioni di Valentina Biletta, Lineadaria
ed.
Ore 18 “Viaggi: di paese in paese, di città in città” Premiazione del concorso Disegni al sole, quinta
edizione: Premieranno gli illustratori e le scuole alcuni membri della giuria del concorso, illustratori, esperti
di letteratura per bambini. Catalogo a cura di Edizioni Dell’Arco.
Ore 18.30 “L’incontro con i popoli migranti” Premiazione del concorso istituito dal Comune di Celle e dalla
Fondazione benefica Francesco Spotorno – Onlus, consegna delle borse di studio ai giovani vincitori
Ore 19 Illegittimo sospetto, Di solito i pesci non muoiono annegati, I delitti di Borgoglio, Giovanni
Barlocco , Liberodiscrivere ed.
I gialli di Giovanni Barlocco, tre storie ambientate a Genova e dintorni, avvincenti ed imperdibili

Aperitivo offerto dall’agriturismo Çele
Ore 21 Il fresco tepore delle lenzuola di canapa, Ilario Blanchietti, Liberodiscrivere ed.
Uno spaccato dell’Italia contadina a cavallo tra fine Ottocento e i primi decenni del Novecento, una storia
che avvince il lettore sino all’ultima pagina
Ore 21.45 I gialli dei Fratelli Frilli
- Toccalossi e il fascicolo del '44 Roberto Centazzo
- Le trame della seta Maria Teresa Valle
- Sospetti dal passato Ugo Moriano

Tre indagini appassionanti, storie ambientate tra presente e passato in una Liguria intrisa di mistero

Vino Valditerra e dolci accompagneranno le presentazioni
Spazio Junior
Ore 21 Il sosia di Napoleone, Federico Appel, Nuove Edizioni Romane
Alla vigilia della battaglia di Lipsia, la grande battaglia delle nazioni, uno scienziato occultista e il suo
assistente trovano Napoleone ucciso, in una radura deserta. Ma è proprio lui?
Ore 21.45 Il primo libro dei mostri e Il secondo libro dei mostri, Stefano Bandera, Acco ed.
Le incredibili e mirabolanti avventure ai confini dell’impossibile di Sir Alexander Donnelly, cacciatore di
mostri del regno d’Inghilterra, contro le più strane, mostruose, pericolose e bizzarre creature

DOMENICA 3 luglio
Ore 11.30 Non stop poesia, tre minuti per declamare la poesia del cuore! Poeti, editori e…chiunque voglia!
Ore 16.30 Il significato dei sogni, Anna Mancini, Buenos Books edizioni.
Anna Mancini insegna in questo libro una tecnica unica al mondo che permette di interpretare in modo
preciso i vostri sogni
Ore 17 Una vita low cost, Marco Mengoli, Il Ciliegio ed.
“Reality book” sul vivere low cost., un manuale semiserio che insegna come sopravvivere felicemente alla
crisi economica.
Ore 17.45 Poesia: Puntoacapo incontra i suoi autori. Riflessioni e letture, Puntoacapo ed.
Ore 18.30 Il dizionario Follereau della solidarietà, Raoul Follereau, intervento di Danila Ceva, coordinatrice
AIFO Liguria e Renato Blangero, socio AIFO Savona, EMI ed.
Raoul Follereau è stato una figura carismatica che ha saputo infiammare milioni di coscienze nel mondo,
soprattutto i giovani

Vino Valditerra e dolci accompagneranno le presentazioni
Spazio Junior
Ore 17 Stefano Bandera e le Storie dei cuccioli del Mondo, Acero ed.
La nuova collana che ci porta in giro alla scoperta della vita, dei segreti e delle
abitudini dei cuccioli più simpatici e teneri del mondo.
Ore 18 Le quattro stagioni, Elisabetta Jankovic, autrice della fiaba inedita vincitrice del premio Andersen
2011 presenta i suoi libri

EDITORI PRESENTI
A.Car, Acco, Acero, Albalibri, AltroMondo, Araba Fenice, Arterigere, Babalibri, Buenos Books, Campanila,
Chinaski, Edigió, Editoriale Scienza, Elara, Elmi’s World, GDS edizioni, E M I Editrice Miss. Italiana,
Federighi, Felici, F.lli Frilli, Il Ciliegio, Il Foglio, Il Leone Verde, Lapis, La Vita Felice, Limina Mentis,
Liberodiscrivere, Lineadaria, Logisma, Nuove Edizioni Romane, Orecchio Acerbo, Orio, Philobiblon,
Puccibò, Puntoacapo, Secop, Sinnos, Sonda, Tagete, Tunué - editori dell’immaginario, Wip, Zephyro e i
timbri d’artista di Felice Botta.
stampa@librialsole.it

Pensione Silvia
Celle Ligure

