PUGLIA
Provincia di Bari
BARI
Presidio del libro “Granteatrino”
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - Università di Bari, Atrio Piazza Umberto
Letture animate su PINOCCHIO
Presidio del libro “DolceAmaro”
ore 18,30 - Caffè d'Arte DolceAmaro
Presentazione del libro di poesie La figlia di Ar di Lidia Sella (La vita felice, 2011).
Letture e dialoghi con l'autrice a cura di Marina Losappio.
Cocktail di benvenuto per il pubblico.
Presidio del libro “Golosilettori”
Letture e riletture pomeridiane sul filo della memoria
A casa Cappelluti con gli amici del Presidio.
Bari San Pasquale – Con il Presidio di Acquaviva delle Fonti
dalle ore 09,00 alle ore 21,00 - Cortile Chiesa di San Pasquale, via Carlo Pisacane
mattina
Letture per i più piccoli: Pinocchio.
Giovani promesse: gli alunni del "Cirillo" leggono i loro scritti.
Presentazione di Cinque novelle di Federico De Roberto, a c. di Annalisa Molfetta (Stilo Editrice).
Giuseppe Fiori, La bella addormentata nel parco (Avagliano), Chi ha rubato Pecos Bill? (Manni).
pomeriggio
Presentazioni dei seguenti libri:
Francesco Tanzi, Tutti figli di Barabba (Progedit).
Giuseppe Goffredo, I giorni di piazza Tahrir (Poiesis Editrice).
Maria Pia La Torre, Paola Santini, Raccontinascensore (Adda).
Cristò, L'orizzonte degli eventi (Il Grillo Editore).
Leonardo Palmisano, Trentaquattro (Il Grillo Editore).
Danila Chiapperini, Luo del Kenya (Stilo Editrice).
Maria Pia La Torre, Lorenzo Loizzo, Alfonso Diego Casella, Puglia ieri oggi domani (Stilo Editrice).
Antonio d'Itollo, Storie di Abati e Cavalieri (Palomar Editrice).
Onofrio Pagone, Per un giorno (Progedit).
Anna Baccelliere, Freak (Ghisetti e Corvi).

A cura della professoressa Gheti Valente.
Per informazioni
gheti.valente@tiscali.it
360 864357
Presidio del libro “Contest”
Programma in via di definizione.
ALBEROBELLO (BARI)
Aspettando la Festa dei lettori
Giovedì 22 settembre
ore 18,30 - Aula Consiliare Comune
Lezione sulla scrittura evolutiva "Da oggi non sono più solo, vivo con la scrittura".
Presenta l'Assessore alla Cultura Alberto Lippolis. Modera Giuseppe Palmisano, responsabile
del presidio di Alberobello.
Interviene Cosimo Laneve, docente dell'Università di Bari.
Venerdì 23 settembre
ore 18,30 - Aula Consiliare Comune
Lezione sulla scrittura evolutiva "Da oggi non sono più solo, vivo con la scrittura".
Presenta l'Assessore alla Cultura Alberto Lippolis. Modera Giuseppe Palmisano, responsabile
del presidio di Alberobello.
Interviene Micaela Castiglioni, docente dell'Università Bicocca di Milano.
Festa dei lettori
Sabato 24 settembre
ore 18,30 - Museo del Territorio
Luca De Felice legge Pinocchio tra i pinnacoli.
ALTAMURA
mattinata - Scuola Elementare "S. Francesco d'Assisi"
La San Francesco legge Pinocchio
Sono previste letture collettive da parte di attori che avranno come platea gli alunni della scuola. Alla fine
delle letture è previsto il racconto della biografia di Carlo Collodi e la relativa interazione con gli alunni
che potraNno porre domande e fare considerazioni.
BITETTO
L'Italia si racconta nei libri: 150 anni di viaggi e avventure
Aspettando la Festa dei lettori
Giovedì 22 settembre
Scuola Primaria "Cianciotta"
Letture di Paolo Comentale.
Giovedì e Venerdì 23-24 settembre
Scuola Media “G. Modugno”
Bookcrossing, drammatizzazioni, letture da Pinocchio di Collodi.
Festa dei lettori
Sabato 24 settembre
ore 10,30 - Auditorium Liceo Scientifico "E. Amaldi"
Incontro con lo scrittore Francesco Carofiglio.

BITONTO
dalle ore 19,00 - Officine Culturali Largo Gramsci
Invitiamo i lettori a leggere brani, aforismi, poesie... (anche personali) dei loro libri preferiti.
Tra la lettura di un brano e l'altro "Simposio": sarà possibile, nel corso dell'iniziativa, degustare vari tipi
di vini.
BITRITTO
150 anni col Sud nel cuore
Aspettando la Festa dei lettori
Venerdì 23 settembre
ore 18,30 - Sala Castello
Lino Patruno incontra i suoi lettori.
Proiezione video-letture -dibattito.
CASSANO DELLE MURGE
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - Piazza Aldo Moro
Le fiabe fanno l’Italia unita
A cura del Circolo Didattico “A.Perotti” con il coinvolgimento delle 7 classi di terza elementare.
Gli alunni saranno coinvolti in attività di animazione alla lettura di fiabe di Italo Calvino, organizzate in
gruppi dinamici.
dalle ore 19,00 alle ore 22,00 - partenza da Piazza Aldo Moro
Si scrive di Cassano Murge si legge dell’Europa
In collaborazione con gli alunni del Liceo Leonardo e Associazioni Culturali Cassanesi.
Letture itineranti da Le siepi del rosmarino di Vito Campanale e Viaggi ed altri viaggi di Antonio
Tabucchi.
Il percorso: Torre civica - via Gentile - chiesa dell’Immacolata - piazzetta dell’Ospedale vecchio - piazza
angolo Crocifisso - via Turitto, angolo via Sanges - via Miani - piazza.
CORATO
Venerdì 23 settembre
Aspettando la Festa dei lettori
dalle ore 09,30 alle ore 12,00
Borgo antico (da piazza Sedile a piazza dei bambini)
Lettura animata dal libro di Pinocchio con l'intervento di lettori italiani e stranieri, musicisti e
danzatori
Questo libro è senza figure! Figuriamolo!!!
Ovvero un burattino e tanti illustratori.
Laboratorio di illustrazione finalizzato alla costruzione di un grande libro illustrato.
dalle ore 18,00, via Monte di pietà
La valigia dei narratori… per caso
Raccolta e ascolto di storie che vengono dalle varie parti del mondo perché le storie hanno le gambe
lunghe, viaggiano attraverso le frontiere dello spazio e del tempo e si colorano qua e là di immagini,
colori, sapori...

Sabato 24 settembre
Festa dei lettori
per l'intera giornata, via Monte di Pietà
La valigia dei narratori... per caso
Le storie che saranno portate dai narratori delle varie etnie saranno messe insieme per formare un libro
interculturale che successivamente sarà donato a tutte le scuole partecipanti.
GIOIA DEL COLLE
ore 10,00-13,00 - Liceo Scientifico "R. Canudo"
Gli studenti, coordinati dagli insegnanti, condividono letture e riflessioni sul tema della Festa.
ore18,30 - Spazio Unotre, Via Barba, 13
Giuseppe Goffredo presenta Canto ed oblio. Poesie
Musica di Bandoneon.
GRAVINA IN PUGLIA
ore 18,30 - Chiesa del Purgatorio, Piazza Notar Domenico (Centro Storico)
Presentazione del libro fotografico Liberté! di Fulvio Colucci (Giornalista Gazzetta del Mezzogiorno).
Introduzione alla mostra Lacrime di pietra.
Sono un vulcano con Michelangelo Angiulli e Tatiana Ariani (Spettacolo: Musica, Letture, Disegni).
Il ruolo dell'architettura contemporanea nei centri storici di Lorenzo Netti (Docente Facoltà di
Architettura).
Premiazione vincitori LACRIME DI PIETRA.
Inaugurazione mostra fotografica.
GRUMO APPULA
Venerdì 23 settembre 2011
Aspettando la Festa dei lettori
ore 17,00 - Libreria “I Billini”
Un mito del moderno immaginario europeo
Presentazione e commento di Alice nel paese delle meraviglie di L. Carroll a cura della prof.ssa Rossella
Mallardi dell'Università di Bari.
ore 19,00
Proiezione pubblica del film Alice in Wonderland di T. Burton.
Sabato 24 settembre 2011
Festa dei lettori
ore 10,00 - ITC “T. Fiore”
La rivoluzione pirandelliana e le avanguardie europee
Presentazione e lettura dei Sei personaggi in cerca d'autore di L. Pirandello a cura del prof. Pasquale
Guaragnella dell'Università di Bari.
MOLA DI BARI
ore 10,00 - via C. Colombo 70, davanti alla Libreria Culture Club Cafè
Letture libere e letture ispirate al libro Le avventure di Pinocchio con le classi delle scuole medie "Dante
Alighieri" e "L. Tanzi".

MOLFETTA
ore 19,00 - Piazza Municipio
La rete delle meraviglie: connessi o burattini. Riflessioni su web e democrazia.
Con Carlo Formenti, Vincenzo Cramarossa e Onofrio Romano.
MONOPOLI
Leggere l’arte
Aperture straordinarie e visite guidate con ingresso gratuito a musei e monumenti.
dal 24 settembre al 5 ottobre
Castello Carlo V
Mostra di Pino Damasco dal titolo Il Centro storico di Monopoli, Studi ad acquerello.
sabato 24 settembre
ore 10,00 - Chiesa Cristo delle Zolle
Letture di Paolo Panaro dal titolo Un Pinocchio per Ragazzi.
ore 19,00-21,30 - Museo della Chiesa di S. Leonardo
Restauro in corso d’opera degli abiti della statuetta di Maria Bambina del 1767 a cura della
restauratrice Monica Cannillo.
Visite guidate: sabato e domenica.
Chiesa di Santa Maria della Zaffara
Visite guidate: domenica – ore 10,00-12,00 e ore 18,00-22,00
Illustrazione del plastico della Monopoli settecentesca di Vincenzo Saponaro.
L’arte di leggere
sabato 24 settembre
ore 09,00 - Largo Plebiscito
Apertura Festa: spettacolo di sbandieratori del gruppo corteo storico.
ore 09,15 - atrio Palazzo di Città
Inaugurazione con L’Assassinio del Grillo parlante di Carmine Tedeschi.
ore 09,30 -12,30
Laboratori di lettura e animazione:
Atrio del Palazzo di Città
Il luogo del Grillo parlante
della S.M.S. Galilei, 1 circolo didattico.
Piazza San Domenico
Il luogo dei racconti dal mondo
A cura del Polo liceale e del Liceo artistico
Largo Garibaldi
Il luogo delle fiabe del sud
A cura del CTP Galilei.
Piazza Garibaldi e Biblioteca dei ragazzi
Il laboratorio di Geppetto
A cura della libreria Children e del 2 circolo.

Atrio della Chiesa Amalfitana
Il luogo delle bugie
A cura dell’Associazione Agorà in collaborazione con Report.m.
Bugie e burattini del giornalismo italiano.
Rassegna stampa e dibattito.
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Il paese dei balocchi
A cura della libreria Chiarito
Con animazioni a cura di Viviana Pagliarulo, Viviana Cipulli e Mariangela Ulivo e la partecipazione
del 1 e 3 Circolo didattico.
ore 11,30 - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Incontro con lo scrittore Francesco Gungui a cura della libreria Chiarito con l’intervento delle scuole
medie Sofo, Galilei e Volta.
ore19,00 - Castello Carlo V
Leggere l’arte
Inaugurazione della mostra
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ore 20,30 - Chiesa dei santi Pietro e Paolo
Paolo Panaro legge Pinocchio.
a partire dalle ore 20,30
Notte bianca
Una serata di cultura e spiritualità presso il lungo mare Santa Maria a cura delle associazioni e dei
movimenti ecclesiali del territorio, con allestimento di stand e letture di testimoni della fede con scritti
che verranno letti e distribuiti.
NOICÀTTARO
Raduno presso la Piazza Umberto I dei giovani lettori delle scuole di Noicàttaro, della Scuola Primaria
Settanni, dell’ITC Montale e del Liceo Scientifico Alpi di Rutigliano. Si prevede la partecipazione di
circa 40 classi.
POLIGNANO A MARE
dalle ore 18,30 alle ore 21,30 - Museo Pino Pascali
Viaggio tra le fotografie di Puglia
Giovane fotografia di ricerca in Puglia.
RUTIGLIANO
PINOCCHIO 2011: Letture e ri-letture di un mito
dalle ore 11,00 al pomeriggio intoltrato - Caffè artistico-letterario "Torre Belvedere"
Maratona di letture ad alta voce a cura di Paola Borracci e della psicologa Margherita Coletta, in
collaborazione con l'Associazione "Menti a piede libero" e con la Libreria "Barcadoro".
Cocktail di benvenuto per il pubblico.
SANTERAMO IN COLLE
ore 9,00-12,00 - Scuola media S.G. BOSCO, Scuola media F. NETTI
Documenti di viaggio
In viaggio con Ulisse, letture animate dall’Odissea di Omero.

ore 20,00-22,00 - luogo da definire
Pagine di viaggio
Circolo di lettura con brani a tema scelti dai partecipanti, videoproiezione dal libro L’APPRODO di
Shaun Tan.
Bookcrossing a cura de La Carovana del Libro di Santeramo e Arci Stand By.
CASAMASSIMA (Presio del libro di Turi)
ore 10,00-12,30 - Scuola elementare "G. Rodari"
Letture ad alta voce e rappresentazione teatrale e musicale sul tema PINOCCHIO.
TRIGGIANO, VALENZANO, CAPURSO, CELLAMARE
Programma in via di definizione.
TURI
ore 16,00-18,30 - Biblioteca Comunale
Letture ad alta voce e rappresentazione teatrale e musicale sul tema PINOCCHIO.

Provincia BAT
ANDRIA
dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00
Esposizione, nelle vetrine delle attività commerciali coinvolte, delle foto vincitrici del Concorso Ti
racconto un viaggio (sez. Fotografia) e dei brani scelti dai lettori tratti da romanzi che raccontano viaggi,
anche questi oggetto del Concorso Ti racconto un viaggio (sez. prosa).
I lavori resteranno esposti anche nella settimana successiva alla Festa.
ore 19,00 - Sala -Eventi della Libreria Diderot in Via L.Bonomo, 29
Proiezione delle foto del Concorso in oggetto , letture dei brani di prosa scelti dai lettori e premiazione
con buoni-libro offerti dalla libreria dei lavori meritevoli.
Invitiamo i lettori ad inviarci le loro foto (da una a 3) che "raccontino un viaggio" (che può essere anche
interiore...).
Invitiamo i lettori ad inviarci brani, aforismi, poesie... (anche personali) che "raccontino un viaggio".
Il termine per l'invio del materiale è il 22 settembre e potrete spedirlo a:
diderotlibreria0@gmail.com
o recapitarlo personalmente presso la libreria Diderot.
BARLETTA
mattina – Biblioteca della Scuola Secondaria di Primo Grado "S. Baldacchini"
Presentazione del libro La paura è fatta di niente di Rosa Tiziana Bruno (Mammeonline Ed).
I docenti della scuola utilizzeranno questa giornata per dare inizio al progetto "Accoglienza" dell'Istituto
e quindi saranno coinvolte 4 scuole Elementari del quartiere. Le classi estratte a sorte tra le diverse
5°elementari, dei diversi Istituti, parteciperanno all'incontro con l'autrice.
Il giorno 23 settembre la scrittrice incontrerà docenti e maestre nella sede del Presidio "Liberincipit"
alle ore 20,30.
BISCEGLIE
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - Parco cittadino (da definire)
Performance di scuole e associazioni di LAV.

TRANI
Venerdì 24 settembre 2011 (ore 19,30) e Sabato 25 settembre (ore 18,30-20,00)
Libreria Miranfù, via Bovio, 135
Letture animate in libreria su Le avventure di Pinocchio a cura di Enzo Covelli.
Laboratorio sul tema di Pinocchio.
Ingresso libero

Provincia di Brindisi
BRINDISI
ore 10,00 - sede da definire
Incontro con alcune scuole della città (elementari, medie e superiori) sul tema Libri e musica aprono le
frontiere ed incatenano l'armonia.
È previsto il riassunto ed il commento di un libro letto durante le vacanze estive, con lettura di passi
significativi. Ai testi letterari verranno abbinati brevi brani musicali.
FASANO, OSTUNI, CISTERNINO
Aspettando la Festa dei lettori
Sabato 17 settembre
ore 19,00 - Libreria "Inchiostro", Portici delle Teresiane
Giuseppe Scelsi presenta Il colore del melograno (Besa Ed.).
L'autore sarà intervistato dalla giornalista Carmela Formicola.
Venerdì 23 e Sabato 24 settembre
Letture in tutte le Scuole di Fasano, Ostuni, Cisternino.
Venerdì 23 settembre
ore 10,00 - Biblioteca Comunale, Fasano
Letture animate dalle Avventure di Pinocchio con gli alunni delle scuole elementari di Fasano.
Festa dei lettori
Sabato 24 settembre
ore 09,00 - scuole di Fasano
Bookcrossing.
ore 11,00 - scuole di Fasano
Letture animate.
ore 19,00 - Portici delle Teresiane, Fasano
Presentazione del libro Anamnesis di Terrj Pavone (Schena Ed.).
ore 20,30 - Portici delle Teresiane, Fasano
Raccontandoci
Letteratura, teatro e canzone.
Con Giuse Alemanno e Gianni Vico.
Per tutta la giornata nelle vetrine di 40 esercizi commerciali membri dell'Associazione "Lifeclas" saranno
esposti libri.
Mercoledì 28 Settembre
ore 16,00 - Auditorium del Liceo classico-scientifico "Leonardo da Vinci".
Gherardo Colombo dialoga con gli studenti sul libro Sulle regole (Feltrinelli Ed.).

MESAGNE
Viaggio dentro Pinocchio. Biglietto di sola andata tra burattini di legno, musica fatata, menzogne di carta
e… cibi veri…
Aspettando la Festa dei lettori
dal 19 settembre nelle vie cittadine
Video-maratona su Pinocchio (i cittadini, partendo dal Primo Cittadino, sono invitati a leggere in contesti
diversi brani da “Le avventure”; verranno elaborati dei filmati che saranno poi montati e proiettati in
occasione della Festa.
Venerdì 23 e Sabato 24 settembre (orari da definire)
Leggimi… Pinocchio!
Letture condotte dai piccoli e grandi utenti delle Cooperative Sociali presso gli studi pediatrici.
La Festa dei lettori
mattina – Biblioteca Comunale
Laboratorio di animazione alla lettura e laboratori.
dal mattino al pomeriggio (orari da definire)
Scuole dell’Infanzia e le Scuole Elementari
Letture animate con varie tecniche e costruzione della storia al contrario e con finale aperto con maratona
ideale.
ore 17,30 - Atrio del Castello Comunale
A merenda con Pinocchio
Letture e degustazioni dei cibi di Pinocchio.
ore 19,30 - Sale nobili Castello Comunale
Inaugurazione della Mostra Le avventure di Pinocchio
L’esposizione comprenderà titoli in lingua straniera, pezzi d’antiquariato, installazioni con comparazioni
fotogrammi da film e ascolto di brani musicali.
L’esposizione durerà sino al 16 ottobre. Nell’arco temporale della mostra saranno replicati su
prenotazione i laboratori condotti dalle educatrici del Comune.
L’iniziativa è patrocinata, oltre che dal Comune, dalla Fondazione Collodi e dall’Associazione “Nati per
Leggere”.
CEGLIE MESSAPICA, VILLA CASTELLI, SAN MICHELE SALENTINO
Contaminazioni.
Letture in uno spazio con musica video e teatro.
Protagonista è la scrittura inserita in un contesto di Contaminazione artistica, dove lo spazio sarà di volta
in volta installato con musica, video, esposizioni di opere d’arte, foto e estemporanee, ricercando una
contaminazione che dia luogo ad un dialogo, a un interscambio di sensazioni veicolate da linguaggi
diversi. I temi di quest’anno toccheranno il Viaggio inteso come incontro e scambio: fra diverse culture e
diverse abilità, anche attraverso il libro Le avventure di Pinocchio, ricco di spunti per leggere la società,
l’infanzia e il futuro verso cui si dirige il racconto di quest’Europa di oggi.
ore 08,00-11,00 - Istituto comprensivo - Biblioteca scolastica “Giovanni Neglia” di Villa Castelli
Viaggio nel mondo del libro
Giochi e storie e animazioni ispirate al libro Le avventure di Pinocchio realizzati con gli alunni
dell’Istituto comprensivo di Villa Castelli.

ore 11,30-12,30 - Biblioteca Comunale di Ceglie Messapica
Leggere di_versi
Il Progetto mira a rendere accessibile e fruibili la Lettura e i suoi Luoghi anche per chi è diversamente
abile. I LIBRI sono oggetti pieni di mondo stanno lì, senza muoversi e senza far rumore e tuttavia pronti,
in ogni momento, ad aprire le proprie pagine e a cominciare un dialogo, forte o tenero, pieno di gioia o di
tristezza, un dialogo che racconta del passato, che rimanda al futuro o che guarda all'eternità. Si può
Leggere un libro in maniera di_versa, seguendo un linguaggio fatto di immagini o guidati dalla voce di
qualcuno, e sostenendo l’uso efficace delle nuove tecnologie informatiche da parte dei disabili, al fine di
potenziarne i processi di apprendimento e di integrazione. Si possono Leggere autori Di_versi, per un
Viaggio dentro e fuori le differenze, si possono fare viaggi di_versi intorno al Mondo in 80 libri. Il
progetto si svolge anche in BIBLIOTECHE ACCESSIBILI permettendo la visione dei volumi presenti,
valutandone la consistenza del patrimonio librario in formato accessibile (quali libri parlati, audiolibri,
libri a grandi caratteri o in formato tattile), e anche degli altri volumi con l'ausilio di assistenti e animatori
attraverso alcune attività laboratoriali atte alla conoscenza del libro, e attività di lettura di gruppo e
discussione.
ore 17,30-20,30
N.O.V.A. BioFattoriaSociale, San Michele Salentino contrada ArchiVecchi 45 SP 47 (San Michele Latiano) km 8
Condividi un libro 2.0
degustazione tè e tisane bio_equo_solidali
open space: condividi un libro 2.0
Land Art: video installazione
aperitivo a km 0
Condividi un libro 2.0 è un progetto che mira ad avvicinare più persone possibili ai luoghi della
condivisione della lettura, e lo fa attraverso le potenziali capacità comunicative dei social network, che
possono riunire in uno stesso gruppo persone diverse accomunate anche da un solo interesse. Utilizzando
il linguaggio 2.0 (con parole come: condividere, membro, gruppo, discussione) scoviamo in rete i lettori e
li invitiamo a condividere liberamente un Libro che hanno letto, ad esempio con immagini, citazioni,
considerazioni, trame, ma anche indicando solo il titolo. L'obiettivo rimane quello di facilitare il
passaggio dalla condivisione 2.0 alla condivisione nei reali luoghi della lettura: caffè letterari, reading,
biblioteche. In occasione della Festa dei Lettori – 24 settembre 2011 questo spazio virtuale sarà un ottimo
strumento per sponsorizzare e diffondere le iniziative, e inoltre gli utenti virtuali avranno una prima
occasione per incontrarsi presso il 24 settembre a San Michele e condividere le proprie letture
presentando ai partecipanti i loro libri preferiti in una formula open space, allietati da una tazza di caffè o
di tè e dall’intrattenimento musicale.

Provincia di Foggia
CERIGNOLA
ore 18,30-20,30 - Caffè del Conte, Via Pavoncelli 97
Presentazione a cura di Pasquale Braschi.
Letture libere di testi o scritti propri inerenti il tema prescelto: La sublimazione degli opposti in
letteratura e nella società.
SAN GIOVANNI ROTONDO
ore 19,30 - Libreria Fahrenheit
Incontro in libreria.
Presentazione del libro Malie indiane. Un viaggio nell'India del Nord di Pasquale Regina (Sudest Ed.).

Provincia di Lecce
LECCE
Presidio del libro “Fondo Verri”
ore 20,00 - Via Santa Maria del Paradiso
Pinocchio, non raccontarmi bugie...
Dedicato a Carmelo Bene
Un'installazione urbana lungo via S. Maria del Paradiso, la stradina del Centro Storico di Lecce che
accoglie il Fondo Verri: traccia ideale del nostro andare in Europa, la “retta” dove tante storie, tanti
racconti si sono intrecciati in questi anni di attività per preparare partenze e fare accoglienza ai ritorni. Un
viaggio che a guida ha sempre avuto il Teatro, quella la scuola dove ambientare il libro e le esperienze
autoriali.
La Festa dei lettori sarà dedicata quest'anno al genio di Carmelo Bene. Voce delle voci e al suo
Pinocchio!
Venti sedie vuote illuminate di bianco di rosso e di verde “abiteranno” nella strada ognuna recherà la
scritta: "Pinocchio, non raccontarmi bugie...". La voce di Carmelo Bene sarà diffusa dall'interno del
Fondo Verri. Un invito ai passanti di fare sosta occupando le sedie vuote e ascoltare stralci della favola...
nella forma dell'opera teatrale di Carmelo Bene andata in scena per la prima volta nel 1961 al Teatro
Laboratorio di Roma che prendeva come punto di riferimento la terza edizione del Pinocchio di Collodi.
In un'edizione del Pinocchio: «CB veniva catapultato in platea, da un'altalena gigantesca, dalla graticcia
andava a finire a metà platea del Quirino, con i fari che si accendevano (bianco, rosso e verde) [....]. Era
un teatro – ricorda Lidya Mancinelli che non aveva niente a che vedere con [...] le altre persone che hanno
fatto teatro d'avanguardia con quello che aveva fatto lui. Non ho visto mai niente di simile».
Presidio del libro “Germinazioni”
dalle ore 19,00 alle 20,30 - Chiesetta Balsamo, via Pozzuolo
Libri come voliere
Jam session di lettori per liberare con le voci le parole chiuse nei libri
[spazio aperto ai musicisti con incursioni libere ed estemporanee]
Apriamo le voliere.
Il libro è la gabbia delle parole.
Siete tutti invitati a un’improvvisazione irripetibile attraverso la lettura collettiva e simultanea delle
pagine del libro che ognuno sta leggendo, di qualunque lingua sia, per dare vita ad una biblioteca sonora.
Portate con voi il desiderio di entrare nella voliera e collaborare alla costruzione di una dimensione
sonora di cui nessuno sa l’esito ma ne conosce il motivo: giocare con il libro per vivere una inedita
esperienza ed esplorarne creativamente i confini che non ha. La voliera è aperta a tutti i musicisti che
vogliano accordare i loro strumenti alle voci dei lettori, in acustica.
p.s. è ammessa ogni genere di lettura: dal ricettario al manuale di matematica, dalla gazzetta dello sport ai
libri illustrati, dai fumetti alla costituzione…
Leggere come atto, al di là del contenuto. Leggere atto astratto, assoluto, unico. Leggere atto estetico.
Leggere per creare suono, esperienza estemporanea, interferenza sonora, happening sonoro. Leggere atto
politico.
BOTRUGNO
La Festa dei lettori 2011 sarà strutturata come un viaggio transfrontaliero.
L’elemento conduttore saranno le fiabe e i libri dei paesi europei e non.
L’iniziativa si svilupperà in due momenti. Nelle ore pomeridiane saranno i bambini delle scuole
elementari ad essere coinvolti (prima o seconda classe). Saranno accolti divisi in gruppi, gli sarà
assegnata una fiaba. Insieme a loro daremo vita a dei laboratori dove stimoleremo la loro creatività
traendo spunto dalla fiaba letta.
Nelle ore serali sarà compito degli adulti leggere delle letture selezionate di autori internazionali.
Tra le letture si avranno dei momenti musicali e di degustazione dell’ottimo vino.

La serata si concluderà raccogliendo le impressioni dei piccoli lettori che ci trasferiranno le loro
emozioni sulle fiabe su cui hanno giocato e gli sarà consegnato un piccolo gadget.
Asilo d’Infanzia Guarini Lubelli, Piazza Guarini 10
ore 17,30
Accoglienza Bambini.
ore 17,40
Suddivisione dei piccoli lettori in gruppi, assegnazione fiabe. Inizio Laboratori.
ore 19,30
Incontro con i lettori adulti.
ore19,40
Assegnazione letture scelte.
ore 19,50
Inizio Reading, intervallati da momenti musicali.
ore 21,00
Termine Laboratori bambini e chiusura manifestazione.
CALIMERA
Programma in via di definizione.
CASARANO
Aspettando la Festa dei lettori
Venerdì 23 settembre
ore 19,30 - Chiostro comunale
Le Kantine teatrali presentano C’era una volta... il popolo degli abissi.
Testi di Darien Levani.
Ingresso gratuito.
PARABITA
Per il Presidio di Parabita IL VIAGGIO comincia con l’inizio della scuola: gli studenti saranno invitati a
scrivere un racconto a tema (il tema sarà deciso nel prossimo consiglio d’istituto col dirigente e il corpo
docenti ma indicativamente potrebbe essere: "viaggia con la fantasia") che sarà poi letto personalmente in
pubblico durante la Festa. E se un racconto al giorno toglie i guai di torno, 365 racconti saranno
pubblicati in un libricino in ricordo della Festa. Un gruppo di persone composto da: presidio del libro,
corpo docenti, responsabili libreria, genitori, selezioneranno i 365 racconti per la pubblicazione.
Tutti i racconti saranno letti durante la Festa che si svolgerà il 24 settembre.
ore 17,00 - piazza Umberto I (Teatro Comunale in caso di pioggia)
Lettura pubblica dei racconti realizzati.
SAN DONATO DI LECCE
Agganciandoci al tema delle migrazioni, abbiamo scelto IL PONTE come simbolo di unione fra le
diverse culture ed espressioni: le parole in grado di collegare e unire idealmente i 150 anni di storia
d’Italia.
ore 09,00-13,00 - giardino Scuola Primaria via Verdi
Parole lunghe… un ponte
Intorno al recinto della scuola sarà appeso un rotolo di carta lungo 20 metri, su cui i ragazzi scriveranno
in maniera creativa i ricordi, le emozioni, le frasi che li hanno particolarmente colpiti di un libro letto.

ore 20,00-22,00 - Piazza Libertà
Peter Pan e la sua ombra
Spettacolo teatrale a cura dei ragazzi della classe prima della Scuola secondaria di primo grado.

Provincia di Taranto
TARANTO
Presidio Il Granaio-Libreria Dickens
Iniziative per le scuole
ore 10,00 - Biblioteca Civica “ Acclavio”, Via Dante 1
Conversazione con lo scrittore Pap Khouma e presentazione del suo libro Noi neri italiani (Baldini
Castoldi Dalai Ed.).
ore 11,00 - Biblioteca Civica “ Acclavio”
Workshop sul tema Il viaggio di Pinocchio. Una storia italiana.
ore 12,00 - Scuola Media Statale “C. Colombo”, Via Medaglie d’Oro 117
Conversazione con lo scrittore Pap Khouma e presentazione del suo libro Noi neri italiani (Baldini
Castoldi Dalai Ed.).
Iniziativa aperta alla città
ore 19,00 - Chiostro Santa Chiara, P.zza Duomo, Città Vecchia
Conversazione con lo scrittore Pap Khouma e presentazione del suo libro Noi neri italiani (Baldini
Castoldi Dalai Ed.).
In occasione del workshop sarà illustrato un concorso, destinato agli studenti, che avrà come oggetto la
produzione di un video di c/a tre minuti, dedicato a Pinocchio.
A fine ottobre i video più interessanti e originali saranno premiati e diffusi via Internet.
Presidio Rosa Pristina – Libreria Gilgamesh
Continuando la Festa dei lettori
Venerdì 30 settembre
ore 17,00 - Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria "Emanuele Basile"
C'era una volta un re....
Letture animate tratte da Le avventure di Pinocchio di Collodi e La filastrocca di Pinocchio di Gianni
Rodari.
Collaborazione con la libreria Gilgamesh per la esposizione dei libri.
CASTELLANETA
Lettere: storie di migranti... oggi come ieri
Festa dell’accoglienza
IISS “O.Flacco”
Un gruppo di giovani senegalesi si racconterà attraverso testimonianze scritte, danze e canti.
Dal 19 al 25 settembre Libri dal mondo, fiera del libro allestita presso la libreria “Nomine Rosae”.

GROTTAGLIE
ore 18,30 - Auditorium BCC S. Marzano di S. Giuseppe,Via Messapia
Incontro con Valerio Lisi, autore del volume L’Unità e il Meridione, Nicola Mignogna (1808-1870). La
cospirazione antiborbonica il processo – l’esilio – i Mille (Lupo Ed. 2011).
Presenta Giovangualberto Carducci Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Tito Livio” di Martina
Franca.
MARTINA FRANCA
ore 09,00 - Scuola primaria "Chiarelli" - III Circolo Didattico
Maratona di lettura sulle Avventure di Pinocchio.
MASSAFRA
ore 18,00 - Teatro Comunale, Piazza Garibaldi
Proiezioni video.
Intervento dell’Ass. all’Associazionismo e alla Cultura di Massafra Antonio Cerbino che conferirà sul
progetto da lui curato di accoglienza dei rifugiati politici ospitati a Massafra.
Presentazione del libro Migrando di Maria Chiesa Mateos (ed. Orecchio Acerbo).
Intervento di Anna Conte, responsabile Gruppo 214 Amnesty International (Taranto).
Il Presìdio del libro di Massafra intende affrontare il tema del viaggio inteso come migrazione guardando
all’Italia non più come punto di partenza ma come punto di arrivo, per dar voce ai tanti migranti che
vivono nella nostra comunità ma che ancora non hanno avuto possibilità di raccontare la loro storia.

LIGURIA
SAVONA
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - Piazza Sisto IV
Il Barattolibro
Tutti potranno scambiarsi liberamente i libri e sarà presente uno spazio con in mostra le varie edizioni
delle Avventure di Pinocchio.
MILLESIMO (SAVONA)
Programma in via di definizione
TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
mattino - atrio del Liceo classico Giovanni Prati, via SS. Trinità 38
Tra scuola e città, si tiene un Microfono Aperto, con proposte dei lettori sul tema della migrazione.
FRIULI VENEZIA GIULIA
SAGRADO (GORIZIA)
a partire dalle ore 16,00 - Parco Comunale di Sagrado
Il libro che dovresti leggere: cinque minuti per convincere un amico
VENETO
ADRIA (ROVIGO)
ore 20,30 - Pozzo dei Desideri, piazzetta Oberdan
A Cena con Pinocchio
Letture, musiche e pietanze ispirate al racconto di Pinocchio.
A cura di Antonio Catozzi e dei soci del Presidio di Adria.
Musiche a cura di Marco Putinato.

VICENZA
ore 11,30 – luoghi, scuole e piazze dei Comuni della “Rete bibliotecaria scuole vicentine”
Flash mob di lettura con maratona di racconti e letture ad alta voce in tutte le classi iniziando da
Pinocchio.
TOSCANA
FIRENZA
Programma in via di definizione.
MARCHE
OSIMO (ANCONA)
ore 17,00 - Libreria “Il Mercante di Storie”, Via Bondimane, 2
La Compagnia “Storie Filanti” presenta Le avventure di Pinocchio. Letture e animazione.
ore 18,30 - Sala Convegni delle Grotte del Cantinone, Via Fonte Magna, 12
Italia-Europa andata e racconto
Letture libere di viaggi, di storie e di scrittori.
LAZIO
CASSINO (FROSINONE)
ore 10,30 - Aula Pacis
Presentazione e Apertura della Maratona Pinocchio (24 settembre-24 maggio).
Sarà presente Don Antonio Mazzi.
ore 12,00 - Aula Pacis
Incontro a Sorpresa …
ore 20,30 - Piazza De Gasperi
International Reading.
CASTELNUOVO DI PORTO (ROMA)
dalle ore 10,30 alle 13,00 - Artipelago Piccolo Teatro e Sale Didattiche
Terra!
Letture e interazioni con le favole europee: i personaggi, i paesaggi, le città, i suoni, le visioni a cura di
ARTIPELAGO e SKENETOTAL/LAB.
La lettura di storie di diverse parti del mondo sarà l’ispirazione per creare una racconto nuovo, unico e
universale.
Letture e Laboratori per bambini in sintonia con i progetti Nati per Leggere.
ore 21,00 - Artipelago Piccolo Teatro
La parola e la musica
Concerto A secret melody
di Giovanni Palombo.
Incursioni letterarie a cura di SKENETOTAL/LAB.
MINTURNO (LATINA)
ore 16,30 - Piazza Zambarelli
Saluti, presentazione dell’evento e avvio performance artistica di Angela M. Antuono.
ore 16,35 - Piazza Zambarelli
Inizio lettura itinerante delle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi in italiano, lingue d’Europa e
napoletano (punti lettura in Piazza Zambarelli, Piazza San Pietro, rampa di accesso al Castello Baronale,
Villa Comunale) a cura di:
Associazione Amici del Libro - Presìdio del Libro di Minturno

Associazione Atargatis (Minturno)
Associazione Insieme Immigrati in Italia (Gaeta)
Associazione Iter Onlus (Minturno)
Direzione Didattica Statale I Circolo Minturno
Gruppo Scout Agesci Castelforte 1
Felice Morra
ore 18,00 - Piazza Zambarelli
Conclusione della lettura itinerante e presentazione esito performance artistica di Angela M. Antuono.
ore 18,15 - Scuola Elementare Monsignor Salvatore Fedele
Apertura mostra Pinocchi in legno d’ulivo del maestro Franco Viola ed edizioni internazionali delle
Avventure di Pinocchio.
Esposizione disegni di Angela M. Antuono.
Stand di Amici del Libro-Presidio del Libro di Minturno e Libreria di Margherita.
ore 18,30 - Scuola Elementare Monsignor Salvatore Fedele
Proiezione del cortometraggio Pinocchio di Angela M. Antuono.
ore 18,40 - Scuola Elementare Monsignor Salvatore Fedele
I racconti di Fernando, di e con Maurizio Stammati (Teatro Bertolt Brecht).
ore 19,00 - Scuola Elementare Monsignor Salvatore Fedele
Musica, viaggi e miraggi, concerto dal vivo del Duo instabile sottovento (Vincenzo Zenobio eAntonio
Colaruotolo).
In caso di pioggia tutta la manifestazione si svolgerà all’interno della Scuola Elementare Monsignor
Salvatore Fedele, Minturno, Via Armando Diaz.
Ingresso libero
Info: amicidelibrominturno@libero.it - Tel. 3478937479
ABRUZZO
CHIETI
ore 21,00 - Liberarte, via Porta Pescara, 25
Letture in musica con l'attore Ezio Budini accompagnato alla chitarra da Gianfranco Cesarone e alle
percussioni da Giampaolo Treppiedi.
CAMPANIA
AVELLINO
ore 11,00 - Complesso Ex- Eca, Via Tagliamento
Conferenza stampa di presentazione del sistema di catalogazione libraria via Web del Servizio
Bibliotecario Nazionale presso la biblioteca comunale “Nunzia Festa”, che ha aderito grazie agli sforzi
del Presìdio. Parteciperanno il sindaco di Avellino, dottor Giuseppe Galasso, l’assessore alla Cultura
del Comune di Avellino, dottor Sergio Barbaro, e il dottor Domenico De Falco della Biblioteca Statale
di Montevergine.
ore 16,00-18,00 - Complesso Ex- Eca, Via Tagliamento
Lettura delle filastrocche di Gianni Rodari su Pinocchio per i più piccoli, con attività di gioco e
animazione collaterali.
ore 18,00 - Complesso Ex- Eca, Via Tagliamento
Proiezione dei vari filmati di lettura in giro per l'Europa/mondo di pinocchio.

ore 18,30- Complesso Ex- Eca, Via Tagliamento
Maratona di lettura di Pinocchio per adulti. La Maratona sarà aperta a tutti.
Per tutta la giornata ci sarà uno spazio di tesseramento e ulteriori attività di fund-raising, attraverso la
vendita di volumi usati al prezzo simbolico di un euro.
MAIORI (SALERNO)
mattina - Biblioteca Comunale
Pinocchio con i lettori in erba
Un autore di letteratura per l'infanzia incontra una classe della Scuola Primaria sul tema Pinocchio ha
ancora qualcosa da dirci?.
Letture ad alta voce di pagine tratte dal romanzo di Collodi si alternano in lingua inglese e francese.
pomeriggio - Biblioteca Comunale
Il burattino incontra le arti
Rappresentazione del "Il mio Pinocchio" della classe II A della Scuola Primaria curata dalla regia
dell'insegnante Maria Josè De Juliis.
Segue Pinocchio in musica a cura degli alunni della Scuola Media Luigi Staibano di Maiori diretti dal
Maestro Giuseppe Di Bianco.
MARCIANISE (CASERTA)
ore 10,00 - I.S.I.S.S. “G.B. Novelli”, via Novelli 1
Lettura del libro Bella Napoli e conversazione con l’Autore, Vincenzo Moretti.
ore 16,00 - Sede del Presidio, Via Magellano 5
Lettura/recitazione di alcune pagine del libro Pinocchio a cura della Compagnia Teatrale Personae.
ore 18,00 - Associazione Dopolavoro Progreditur, Piazza Umberto I
Lettura del libro Rione Sanità e conversazione con l’Autrice, Cinzia Massa.
Con il patrocino della Pro Loco Marcianisana.
NAPOLI - QUARTIERI SPAGNOLI
ore 17,00 - piazzetta della Chiesa dell'Immacolata e San Vincenzo alla Sanità, quartiere Sanità
I bambini del laboratorio Sott'o'ponte leggerano a più voci Le avventure di Pinocchio.
A cura dell'Associazione Culturale A Voce Alta.
NAPOLI – SCAMPIA
ore 16,30 - Centro Hurtado
Pinocchio: bugie e promesse mancate
Laboratorio di lettura per i più piccoli
ore 17,30 - Centro Hurtado
Le avventure di Pinocchio
Maratona di lettura con la collaborazione del Caffè Letterario di Scampìa.
POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI)
ore 09,30 – 3° Circolo Didattico
Mattinata Pinocchio
Letture, filmati e illustrazioni sul più famoso burattino.
ore 19,00 - Centro Sandro Pertini
L’Amore attraverso la Poesia, Musica, Tango Argentino e Pittura nei vari paesi europei
Lettura di poesie italiane, francesi, tedesche, spagnole e inglesi in lingua originale e la traduzione italiana.

SAN SALVATORE TELESINO (BENEVENTO)
ore 16,00-21,00
Rappresentazione itinerante del Pinocchio attraverso il Centro storico del Paese.
Sono previsti dei “quadri” ispirati al libro di Collodi. Es.: Bottega di Geppetto (con lettura fuori campo e
animazione teatrale dell'episodio con musiche e danze); Teatro di Mangiafuoco; Incontro con il gatto e la
volpe; Paese dei Balocchi...).
Il primo e l'ultimo episodio della rappresentazione si terranno nel Chiostro della Biblioteca comunale.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AVELLINO)
Istituto Comprensivo "V. Criscuoli"
ore 09,00
Racconto animato della favola di Pinocchio per i bambini della Scuola dell'Infanzia.
ore 09,30
Proiezione del film Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini (Scuola Primaria).
ore 10,00
Ascolto e lettura di brani tratti dal testo di Collodi.
BASILICATA
GENZANO DI LUCANIA (POTENZA)
ore 08,30 - nelle scuole aderenti al progetto
Tavola rotonda.
ore 11,00 - in villa
Lettura di alcune novelle con accompagnamento musicale, disegni ed illustrazioni da parte delle scuole
primarie.
ore 12,00
Baratto del libro e visita agli stand.
ore 16,30
Flash-mob per le strade del paese vecchio.
ore 18,30
Lettura, canti e musica cura dell’Associazione “Amici del Teatro”.
MELFI (POTENZA)
mattina - Biblioteca Comunale
Coinvolgimento di alcune classi delle scuole elementari della Città di Melfi, in collaborazione con gli
insegnanti responsabili della bilblioteca scolastica. L'incontro, in forma di gioco, avrà come tema la
favola di Pinocchio ed esalterà i messaggi educativi che se ne possono trarre.
I bambini, opportunamente guidati, si improvviseranno protagonisti ed attori e comprenderanno come la
lettura animata potrà essere da stimolo alla lettura di nuovi libri sui quali si organizzeranno ulteriori
successivi incontri.
POLICORO (MATERA)
Palazzo del Comune
Maratona di lettura su PINOCCHIO
Partenza dal Comune, con interventi del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura i quali leggeranno anche il
primo capitolo del libro.
Tappe intermedie c/o Terminalbus, piazza Ripoli, corso Siris, villa comunale.

Conclusione nella centrale piazza Eraclea con bookcrossing ed esecuzione dei
dell'Associazione che riproporranno le canzoni di Bennato ispirate al libro di Collodi.

giovani

soci

CALABRIA
CATANZARO
16/20/22 settembre - 16,00-17,30
24 settembre - mattina
La Casa di Nilla
Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la tutela di bambini ed adolescenti in situazioni
di abuso sessuale e maltrattamento, gestito dalla cooperativa sociale Kyosei.
Progetto di promozione della lettura ad alta voce Vassilissa ed i suoi amici quale percorso educativo
attraverso gruppi di lettura e di animazione del testo con i seguenti strumenti di lavoro: fiabe (Pelle
d'asino, Vassilissa), testi vari con argomenti mirati tratti dalla contemporanea letteratura per l’infanzia e
per i ragazzi in accordo con Liberweb (www.liberweb.it) , il Centro per il Libro (www.cepell.it) e la
Biblioteca dei Piccoli Lettori dell’Associazione Culturale “La Nuvola”.
LAMEZIA TERME
ore 10,00 - Biblioteca Istituto "Don Milani"
Cerimonia di premiazione dei bambini della scuola primaria che hanno letto più libri nello scorso anno
scolastico e durante l’estate a cura delle librerie della città.
ore 11,00 - Isola pedonale Corso Nicotera
Read Flash Mob: Noi lettori!
ore 12,00
I personaggi dei libri invadono il quartiere accompagnati dalla piccola banda musicale della scuola.
La Festa coinvolge tutti gli alunni e i genitori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado dell’Istituto.
MAMMOLA (PRESIDIO DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, REGGIO CALABRIA)
ore 19,00
I membri del Presidio del Libro della Locride racconteranno al pubblico presente i personaggi di dieci
romanzi rappresentativi dei più importanti paesi europei.
I racconti e le letture saranno intervallate dagli intermezzi musicali dei giovani musicisti della scuola Ars
Musicae di Gioiosa Jonica (RC).
SICILIA
ALTOFONTE (PALERMO)
La Biblioteca Comunale "G. Vernaci" in collaborazione con l’I.C.S. E. Armaforte di Altofonte invita
gli alunni dell’Istituto ad un appuntamento speciale: la Festa dei Lettori di giorno 24 settembre 2011.
In prossimità di tale giorno i libri della Biblioteca Comunale saranno messi a disposizione direttamente in
classe per un prestito davvero unico per festeggiare i giovani Lettori della Scuola e la loro Gioia di
Leggere.
La Biblioteca Comunale G. Vernaci invita gli ospiti della Casa di Riposo Mons. Cataldo Naro di
Altofonte ad un appuntamento esclusivo: la Festa dei Lettori di giorno 24 settembre 2011.
In prossimità di tale giorno i sensibili Lettori della Casa di Riposo potranno leggere i libri della Biblioteca
Comunale grazie ad un prestito a domicilio straordinario.
Nella scelta dei libri e nell’animazione della lettura la Biblioteca sarà coadiuvata da una psicologa e da
una pedagogista individuate all’interno della Coop. Nido d’Argento con sede a Partinico (PA) ed
operante ad Altofonte.

VILLAFRATI (PALERMO)
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - Spazi antistanti la Biblioteca Comunale
Maratona di lettura con alcune classi della scuola media ed elementare.

SARDEGNA
Per il programma completo della Sardegna
si rinvia al sito internet dell’Associazione Presìdi del libro della Sardegna
http://www.presididellasardegna.org/notizie/opuscolo-web.pdf

PIEMONTE
Programmi in via di definizione.
Si rinvia al sito dell’ Associazione Presìdi del libro del Piemonte
http://www.presididellibropiemonte.com/

