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PUGLIA 
 
PROVINCIA DI BARI 
ADELFIA-CAPURSO-CELLAMARE-TRIGGIANO-VALENZANO 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Scuole aderenti 
Message in a bottle: gli alunni saranno invitati a portare, arrotolata in una bottiglia, una pagina strappata da un libro 
per loro importante; sarà organizzata una caccia al tesoro con in palio un libro; un mimo darà vita a suggestive 
immagini tratte da capolavori letterari. Il generale dei NAS Cosimo Piccinno parlerà agli studenti di sicurezza 
alimentare e farmaceutica. 
 
In collaborazione con liceo Cartesio 
 
ALBEROBELLO 
Sabato 27 settembre 
Museo del Territorio 
Il lettore salvato: il Museo si anima delle letture a tema. 
 
In collaborazione con Comune di Alberobello, Pro-loco di Alberobello, Sylva Tour 
 
ALTAMURA 
Sabato 27 settembre, mattina e pomeriggio 
Liceo classico Cagnazzi 
La scuola si apre a un percorso di angoli, slarghi, atrii, nicchie di letterature e poesia, il tutto animato da ragazzi ed 
esperti con l’intento di offrire chiavi di reinterpretazione di testi letterari e non. Le attività consentiranno al territorio 
tutto di entrare nel magico mondo dei libri, anche grazie a laboratori. 
 
In collaborazione con liceo classico Cagnazzi  
 
ANDRIA 
Sabato 27 settembre, ore 18.00 
Libreria Diderot 
Nell’ambito di “Parola Di Lettore!”, tutti i lettori che si iscriveranno alla gara avranno un tempo massimo di 5 
minuti per promuovere un libro, potendo utilizzare sussidi audio, video o qualsiasi altro materiale e/o modalità per 
essere il più convincente possibile. In palio buoni-libro. 
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BARI – DOLCEAMARO  
Venerdì 26 settembre, ore 10.00 
Caffè d’Arte DolceAmaro 
Il presente: la scrittrice e giornalista Felicita Scardaccione animerà un laboratorio didattico con i bambini della 
scuola elementare N. Piccinni a partire dal libro Felicottera e il topo faraone (Fasi di Luna), con intervento giocoso 
della giornalista Rita Schena. 
 
Venerdì 26 settembre, ore 19.00 
Caffè d’Arte DolceAmaro 
Il passato: la scrittrice Antonella Del Giudice e la illustratrice Caterina Marmo dialogano con il pubblico a 
proposito di Nostos, una rilettura dell’Odissea in chiave moderna (Edizioni Dal Sud). 
 
Sabato 27 settembre, ore 18.00 
Concept store 36 metri quadri  
L’astrologo Francesco Astore guida il pubblico attraverso il tema “Scrittura, letteratura e segni astrali”. 
 
Sabato 27 settembre, ore 19.00 
Caffè d’Arte DolceAmaro 
Il presente: lo scrittore Franco Fiorentino dialoga con i lettori-giallisti Michele Laforgia, Daniele 
Amoruso,Vincenzo Rizzi a proposito del noir Il Sintomo (Marsilio). 
 
In collaborazione con l’Antico panificio Arciuli; 36 metri quadri. 
 
BARI – GRANTEATRINO 
Sabato 27 settembre, ore 18.00 
Granteatrino Casa di Pulcinella 
Avvoltoio Giovanni va a scuola di Paolo Comentale, disegni di Simone Frasca (Edizione EMME), prenderà vita 
nella lettura animata di Paolo Comentale. 
 
BARI – MUSICHE & ARTI 
Giovedì 25 settembre, ore 16.30 
Palazzo Sagges 
La presentazione del volume I luoghi della musica di Angelo Pasqual De Marzo sarà affiancata dalla visita guidata 
ai tesori musicali della Città Vecchia. 
 
In collaborazione con Soprintendenza Archivistica per la Puglia 
 
BITETTO, BITRITTO, SANNICANDRO DI BARI 
Venerdì 26 settembre 
Sannicandro 
Fulvio Frezza presenta e dialoga con M. Bavaro del suo Meraviglioso (Florestano Edizioni). 
 
Martedì 30 settembre 
Bitritto 
Le pagine di Il mare bagna Napoli di Anna Maria Ortese rivivono nella voce di Nunzia Antonino.  
 
In collaborazione con le Amministrazioni dei Comuni, le Associazioni Culturali e le Scuole del territorio 
 
CASTELLANA GROTTE 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Scuole aderenti 
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Message in a bottle: gli alunni saranno invitati a portare una pagina strappata da un libro per loro importante; sarà 
organizzata una caccia al tesoro con in palio un libro; un mimo darà vita a suggestive immagini tratte da capolavori 
letterari.  
 
In collaborazione con liceo Cartesio 
 
CONVERSANO 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Gli alunni delle classi di V elementare e I media leggeranno insieme un testo comune inerente al tema della Festa. 
 
In collaborazione con Scuola primaria e secondaria, Libreria Le Storie Nuove 
 
CORATO 
Sabato 27 settembre, ore 19.00 
Chiostro Palazzo di Città 
Voci dalla Siria: reading di poesie con la partecipazione della scrittrice e giornalista siriana Asmae Dachan, autrice 
del libro di poesie Tu, Siria. Interventi musicali del maestro Luigi Palumbo. 
 
Sabato 27, lunedì 29 e martedì 30 settembre, orario scolastico 
Gli alunni delle scuole aderenti daranno vita a Voci in movimento: letture per chi legge, per non legge e per chi 
leggerà. 
 
Domenica 28 settembre, ore 19.00-21.00 
Via Duomo 
Prende vita il reading cittadino di Voci in movimento: letture per passanti senza fretta. 
 
Martedì 30 settembre, ore 18.00 
Biblioteca comunale 
Spettacolo per avvicinare bambini e adulti alla poesia e alle sue molteplici forme. Un viaggio, una scoperta, un gioco 
per divertirsi con le parole, le rime e le diverse forme poetiche, con le attrici: Claudia Lerro e Simona Oppedisano 
del Teatrificio 22. 
 
In collaborazione con Comune di Corato, Scuole 
 
GIOIA DEL COLLE 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Auditorium IISS R. Canudo 
Gli studenti del liceo classico e scientifico si confrontano sul tema della Festa con la propria personale esperienza. 
 
In collaborazione con IISS R. Canudo, Comune di Gioia del Colle 
 
GRUMO APPULA-BINETTO 
Sabato 27 settembre 
Grumo Appula, ore 9.00 
Maratona di Lettura per le vie e le piazze del paese con i ragazzi e i docenti della Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado, e vari gruppi di lettori.  
 
Auditorium Plesso SS Medici – Giovanni XXIII, ore 17.00 
Incontro dei ragazzi con Annalisa Strada, vincitrice Premio Andersen 2014 categoria libri oltre i 15 anni. 
 
Domenica 28 settembre 
Grumo Appula, Libreria I Billini e Piazza XX settembre, ore 9.30 
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Bimbi in festa con il Bibliomotocarro del maestro Antonio La Cava e la presenza delle scrittrici Annalisa Strada e 
Anna Baccelliere. 
 
Binetto, Piazza Umberto, ore 16.00 
Bimbi in festa con il Bibliomotocarro del maestro Antonio La Cava e la presenza delle scrittrici Annalisa Strada e 
Anna Baccelliere. 
 
In collaborazione con Circolo Didattico Devitofrancesco, IC Giovanni XXIII Grumo-Binetto, IISS T. Fiore, Grumo 
Appula, Amministrazione comunale di Grumo Appula e di Binetto, Libreria I Billini, Associazioni volontari del 
territorio 
 
MOLA DI BARI 
Sabato 27 settembre 
Polignano a Mare, ore 9.30 
Mola di Bari, ore 11.30 
L’illustratrice Francesca Noja presenta il suo libro Fiabe e leggende di terra di Otranto (Progedit) e cura il 
laboratorio di illustrazioni, mostrando ai ragazzi la nascita di un disegno, spiegandone le tecniche di realizzazione.  
 
Sabato 27 settembre, ore 18.00 
Sala ricevimenti La Conchiglia (Mola di Bari) 
Angelisa Loschiavo presenta il romanzo Il blu l’albero e a capo (Giazira scritture). 
 
Sabato 27 settembre, , ore 21.30 
Piazza XX Settembre 79 a Mola di Bari 
Reading di poesie in contemporanea con l’evento internazionale Notte bianca della poesia. 
 
In collaborazione con Associazione Libriamola, Giazira scritture, La Fabbrica del Benessere e le scuole medie di 
Mola di Bari e Polignano a Mare 
 
MONOPOLI 
Venerdì 26 settembre, ore 20.00 
Biblioteca dei ragazzi 
Pagine strappate: il lettore, di ogni età, sceglie un libro e in piena libertà “strappa” la pagina, ovvero interrompe la 
narrazione, riscrivendone il seguito; Pagine recuperate: lettura a voce alta di pagine tratte da racconti, romanzi, 
lettere “dimenticati” perché anacronistici o fuori moda, e se la pagina manca il lettore la riscrive aggiungendola al 
vecchio racconto per non lasciarlo sospeso. 
 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Gli alunni delle scuole leggono a voce alta le pagine strappate e recuperate. 
 
In collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado, Biblioteca dei ragazzi, Associazioni socio-culturali  
 
NOCI 
Ottobre 
Sede in via di definizione 
Una mostra fotografica e la presentazione di libri basati sul tema Berlinguer… una lezione lunga trent’anni. 
 
In collaborazione con Comune di Noci 
 
NOICÀTTARO 
Lunedì 22 settembre, ore 18.45  
Palazzo della Cultura 
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Gino Roncaglia parla di La quarta rivoluzione (Laterza) con Alessandro Laterza; coordina Sebastiano Valerio. 
 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Piazza di Noicàttaro 
Festa in piazza con gli alunni delle scuole aderenti che “giocheranno” con il tema Pagine strappate, immaginate, 
salvate… 
 
In collaborazione con Scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, libreria Abbecedario, commercianti 
di via Principe Umberto, via Carmine e via Dante 
 
PUTIGNANO 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Scuola primaria De Gasperi e Scuola secondaria inferiore Parini 
Lettura collettiva nelle singole classi di pagine ispirate al tema della Festa.  
 
In collaborazione con Scuola primaria De Gasperi e Scuola secondaria inferiore Parini 
 
TURI 
Sabato 27 settembre, ore 9.30-12.30 
Scuole aderenti 
Scrivimi…: piccoli e grandi sono invitati a cimentarsi nella scrittura di Una Pagina Scritta. Le Pagine saranno lette e 
raccontate nelle scuole che aderiranno al Progetto.  
 
Sabato 27 settembre, ore 20.30 
Libreria Eleutera 
Tutte le pagine saranno lette e votate da una giuria popolare, e le due migliori per ogni categoria saranno premiate con 
un buono acquisto-libri. Parteciperanno il tenore Mariano di Venere e alcuni giovani rapper pugliesi. 
 
In collaborazione con Comune di Turi, Associazione Culturale Il Viandante, Comitato Genitori turesi, Le scuole che 
aderiscono al progetto, Libreria Eleutera. 
 
PROVINCIA DI LECCE 
LECCE – FONDO VERRI 
Sabato 27 settembre 
Centro per la Cura e la Ricerca del Comportamento Alimentare  
Corteo, le Parole Essenziali: un allestimento di parole realizzate dal laboratorio di scrittura del Centro per la Cura e 
la Ricerca del Comportamento Alimentare. Nel corso del laboratorio saranno scelte e lette a voce alta pagine 
strappate, immaginate, salvate… 
 
In collaborazione con Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento alimentare – Dsm Asl Di 
Lecce 
 
BOTRUGNO 
Sabato 27 settembre, ore 20.00 
Piazza Matteotti 
Piazza Matteotti in festa con reading, painting e concerto ispirati al tema Pagine strappate, immaginate, salvate… 
 
In collaborazione con Comune di Botrugno, Istituto Comprensivo Botrugno-Supersano 
 
CALIMERA 
Venerdì 26 settembre, ore 18.00 
Giardino delle Nuvole 
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Aspettando la Festa dei Lettori: Lettura animata di Tate cento cuori di Emanuela Nava e Raffaello Ragazzi. 
Laboratorio di produzione di un libro a più mani: i bambini costruiranno dei cuori di cartoncino su cui riporteranno, 
parole, memorie, sussurri del cuore, lettere d’amore. Le letterine e i pensieri verranno raccolti nel libro dal titolo Mille 
cuori di carta – Pagine strappate dal cuore. 
 
In collaborazione con Ludoteca Il Giardino delle nuvole 
 
CASARANO-ALEZIO-SANNICOLA-GALATINA 
Venerdì 26 e sabato 27 settembre 
Istituto comprensivo di Sannicola-Alezio 
Luna Mare Terra nelle poesie di Vittorio Bodini: dalle evocazioni poetiche ai paesaggi cromatici, creazione di libri 
manufatti e semine di versi. 
 
Sabato 27 settembre, ore 11.00 
Liceo scientifico G.C. Vanni, Casarano  
Incontro con Giovanni Solimine, autore del libro Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia (Laterza), introduce 
Maddalena Castegnaro.  
 
Sabato 27 settembre, ore 11.00 
Liceo delle Scienze umane, Galatina 
Luigi Saccomanno dialogherà con gli studenti sul suo libro Scrittori brutta razza (Lupo Editore). 
 
Sabato 27 settembre, ore 20.30  
Frantoio Ipogeo, Via Roma, Sannicola 
Antonio Errico e la Compagnia di Lettura presentano Maria Grazia Aloisi, Anna Campagna, Maddalena 
Castegnaro, Marilena De Stasio, Elisabetta Renna, Maria Rosco.  
  
In collaborazione con Comune di Sannicola, Istituto Comprensivo di Alezio-Sannicola, Liceo scientifico G.C. 
Vanini di Casarano, Liceo delle Scienze umane di Galatina, Presidio del Libro di Casarano, Compagnia di Lettura 
 
GALATINA E NOHA  
Scuole dell’Istituto Comprensivo di Galatina e Noha 
Giorni precedenti la Festa 
Maxiorigami su cui lasciare le tracce della propria scrittura e delle letture; la calligrafia: visione di alcuni video e 
laboratori; costruzione di alcuni libri d’arte; organizzazione di una caccia al tesoro attraverso la costruzione e 
decifrazione di messaggi criptati; costruzione di una pagina facebook o utilizzo di una pagina dedicata sul sito della 
scuola o del Comune; grande cassetta delle lettere per contenere lettere e pagine di diario di bambini e adulti; il 
confessionale: preparazione di brevi video per raccontare di sé; i bambini e ragazzi costruiranno lettere o pagine di 
diario; gli adulti scriveranno lettere per raccontare ai propri figli: la storia d’amore da cui è nato; i giochi; le 
ninnananne e le filastrocche; gli insegnanti e gli ex alunni racconteranno i ricordi: un grande libro diario viaggerà per 
le classi e fuori dalla scuola e raccoglierà i ricordi di maestre, bambini, dirigenti, assessori e sindaco, parroco; letture 
ad alta voce e visione di filmati in orario antimeridiano per le classi e pomeridiani per gli adulti o gruppi di bambini; 
all’interno del life-box (oscurato per ricreare l’atmosfera della notte) letture, canti, racconti. 
 
Il giorno della Festa, mattina 
Si completano le installazioni; piccoli aerei di carta saranno utilizzati per gare di lancio; volo degli aquiloni; Parole in 
volo (scuola dell’infanzia e primaria): ogni bambino ha un palloncino con una parola chiave che lo rappresenta, lo  
spinge in alto con le mani senza mai farlo cadere, mentre esegue i semplici comandi della maestra; caccia al tesoro 
nella scuola e dintorni; canti, conte e giochi riaffiorati al ricordo; frisellata finale.  
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Il giorno della Festa, pomeriggio 
Visione di video; mostra dei libri, vecchi e nuovi, costruiti dalla scuola e di quello in fase di costruzione che 
raccoglierà l’esperienza della festa; incontro con un autore/calligrafo o un professore dell’Istituto d’Arte che racconti 
la calligrafia come forma d’arte e/o specchio di sé. 
 
Nei giorni successivi alla Festa 
Biblioteca comunale 
Mostra delle formalizzazioni (cartacee e multimediali) di tutte le scuole del Comune coinvolte nella festa; brevi 
momenti di lettura ad alta voce di pagine di diario, lettere e brani tratti dai libri che hanno accompagnato il percorso di 
tutti. 
 
In collaborazione con Amministrazione Comunale, Istituiti comprensivi, Scuole dell’infanzia, Scuole superiori, 
artisti locali (tra cui Adalgisa Romano ideatrice del Lifebox) 
 
NARDÒ  
Sabato 27 settembre 
Sede da definire 
Vittorio Bodini e il suo territorio: in omaggio al poeta sarà proiettato il film Viviamo in un incantesimo di Giuliano 
Capani; sarà presentato il libro di Vittorio Bodini Il fiore dell’amicizia (a cura di Luisa Ruggio); sarà allestita la 
mostra itinerante Un uomo condannato al coraggio di Antonio Minelli.  
 
In collaborazione con Comune di Nardò e tutte le scuole secondarie superiori del Comune 
 
PARABITA 
Sabato 27 settembre, ore 10.00 
Liceo artistico Giannelli 
L’autore Igor Righetti parla del suo libro Italia supposta (Igor Righetti Comunicazione) con gli studenti del liceo 
artistico. 
 
Sabato 27 settembre, ore 19.00 
Teatro Carducci 
L’autore Igor Righetti parla del suo libro Italia supposta (Igor Righetti Comunicazione) con il pubblico cittadino 
 
In collaborazione con Libreria Laliberamente 
 
RACALE 
Sabato 27 settembre, ore 17.30 
Parco di Santa Fumia (Specchia) 
Il flash-book Un sogno di pace con Sofia Schito (autrice di La B capovolta, Lupo Editore) è un’occasione di lettura 
ad alta voce per coinvolgere i bambini dai 6 ai 12 anni ed avvicinarli alla lettura. Le autrici di libri per bambini si 
fanno esse stesse lettrici delle proprie favole e rispondono alle domande e alle curiosità dei piccoli ascoltatori, ognuno 
dei quali porterà a casa una pagina “strappata” da uno dei libri proposti.  
 
SAN DONATO DI LECCE 
Sabato 28 settembre, ore 8.30-13.00 
Scuola Primaria Via Verdi  
Gli alunni delle classi prime e seconde ascoltano l’autrice Tiziana Cazzato che anima il suo libro Matisse a quattro 
zampe (Lupo Editore), con letture, disegni da colorare, diapositive, rime da completare e l’analisi del dipinto La 
danza di Matisse. Gli alunni delle classi terze e quarte presenteranno in classe ai propri compagni il libro che amano 
di più. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime, seconde, terze della scuola secondaria inferiore 
sono chiamati a leggere ad alta voce una pagina a loro cara, evidenziandone alcune parole e realizzando, con l’aiuto di 
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Teresa Ciulli, un percorso grafico-pittorico che dia una nuova vita alla pagina stessa. Tutta la mattinata sarà seguita 
dalla bancarella di libri della libreria Icaro e da zucchero filato per tutti gli alunni. 
 
In collaborazione con Associazione Artenoa, Istituto comprensivo di San Cesario-San Donato di Lecce, Lupo 
Editore 
 
PROVINCIA DI BRINDISI 
BRINDISI 
Venerdì 26 settembre, ore 10.00 
Istituto Comprensivo Paradiso-Tuturano 
Aspettando la Festa: Lettura di brani a tema con i ragazzi delle classi. 
 
In collaborazione con Istituto comprensivo Paradiso-Tuturano 
 
FASANO 
Sabato 27 settembre, ore 9.00-12.00 
Tutte le scuole 
Pagine strappate, immaginate, salvate… a scuola! 
 
Sabato 27 settembre, ore 18.30 
Caffè Bella Napoli 
Voci e storie letteratura a chilometro zero: Pasquale Ancona, Dino Cassone, Paola Guarini, Alessandro Moscato, 
Carmen Pistoia, Angela Karoline Pantaleo, Manila Seidita dialogano e rispondono alle domande di Annamaria 
Toma. 
 
Domenica 28 settembre, ore 18.30 
Museo della casa alla fasanese, piazza mercato vecchio 
Omaggio a Vittorio Bodini, cantore del Sud: reading a cura di Pasquale Ancona, Barbara Castellano, Ilaria 
Potenza. Commento musicale di Danilo Sabino e Francesco Leogrande; guest-star: Antonio Minelli, attore; 
proiezione del docu-film Viviamo in un incantesimo del regista Giuliano Capani. 
 
Da domenica 28 settembre a domenica 5 ottobre, ore 18.00-20.00 
Palazzo Pezzolla 
Esposizione internazionale di libri d’artista ispirati alle poesie di Vittorio Bodini.  
 
In collaborazione con tutte le Scuole di ogni ordine e grado, Biblioteca comunale, Associazioni, Club, Istituzioni, 
Librerie, Esercenti commerciali ed emittenti radiotelevisive e online locali 
  
MESAGNE 
Lunedì 29 settembre, ore 10.00-17.00 
Biblioteca comunale 
La scoperta di alcune delle pagine più preziose del repertorio musicale classico, Il Carnevale degli Animali di 
Camille Saint-Saëns, in una lezione-concerto curata da Stefania Gianfrancesco con il maestro Giuseppe Sterlacci. 
 
In collaborazione con Amministrazione Comunale, Biblioteca comunale Granafei, Il Circolo Beethoven  
 
OSTUNI 
Sabato 27 settembre, ore 18.00 
Centro storico 
Visita guidata raccontata nel centro storico della Città bianca: passeggiando per il centro saranno narrate e illustrate 
alcune fiabe della tradizione locale per gli studenti delle scuole elementari. 
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Sabato 27 settembre, ore 20.00 
Slow cinema: un momento di raccordo con il Festival del Fumetto in una serata dedicata a Giacomo Leopardi. 
 
In collaborazione con Festival del Fumetto, Scuole di ogni ordine e grado 
 
PROVINCIA DI TARANTO 
TARANTO – IL GRANAIO 
Lunedì 29 settembre, ore 9.00-10.30, 11.00-12.30 
SMS C. Colombo 
Antonio Ferrara conversa con gli alunni e presenta il suo libro Il ragazzo e la tempesta (Rizzoli). 
 
Lunedì 29 settembre, ore 15.00 
SMS C. Colombo 
Scrivere le emozioni: laboratorio di scrittura creativa con Antonio Ferrara. 
 
Lunedì 29 settembre, ore 17.30   
SMS C. Colombo 
Scrivere per i ragazzi: gli insegnanti incontrano Antonio Ferrara.  
 
Martedì 30 settembre, ore 9.00-/10.30, 11.00-12.30 
IC R. Moro 
Antonio Ferrara conversa con gli alunni e presenta il suo libro Il ragazzo e la tempesta (Rizzoli). 
 
In collaborazione con SMS C. Colombo, IC R. Moro 
 
TARANTO - ROSA PRISTINA 
Sabato 27 settembre, orario scolastico 
Liceo classico Aristosseno, Liceo scientifico Ferraris 
Gli alunni delle scuole coinvolte affronteranno, mediante dibattiti e letture, il tema dell'inquinamento, di particolare 
attualità vista l’urgenza Ilva.  
 
In collaborazione con Liceo classico Aristosseno e Liceo scientifico Ferraris 
 
CASTELLANETA 
Giovedì 25- sabato 27 settembre 
IISS Flacco 
Pagine nel Cassetto: mostra a cura degli alunni di appunti, poesie e racconti mai pubblicati.  
Sabato 27 settembre  
Nova Yardinia, Marina di Castellaneta 
Incontro con l’autore Paolo Di Paolo 
 
In collaborazione con IC Pascoli-Giovinazzi, F.Surico di Castellaneta, IC G. Marconi di Palagianello, Comune di 
Castellaneta, Proloco, Associazioni CIA e GAIA 
 
GROTTAGLIE 
Martedì 23 e mercoledì 24 settembre  
Leggero Leggerò un percorso nell’intreccio dei segni: laboratori di scrittura per emozioni con cinque classi delle 
scuole elementari (II ciclo) e un seminario sulla lettura dei ragazzi riservato ai docenti. 
 
In collaborazione con IC Don Bosco, IC F.G. Pignatelli/S. Elia, Associazione Gli usignoli 
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MARTINA FRANCA 
Sabato 27 settembre, ore 9.30 
Biblioteca Comunale I. Chirulli 
La scoperta di alcune delle pagine più preziose del repertorio musicale classico, Il Carnevale degli Animali di 
Camille Saint-Saëns, in una lezione-concerto curata da Stefania Gianfrancesco con i maestri Giancarlo Direnzo e 
Antonio Ponzio. 
 
Sabato 27 settembre, ore 18.00  
Auditorium comunale V. Cappelli 
Mario Desiati presenta il suo ultimo libro Mare di zucchero (Mondadori). 
 
In collaborazione con Assessorato alle Attività culturali del comune di Martina Franca, Biblioteca 
comunale I. Chirulli, IC Chiarelli, IC Giovanni XXIII, Il Circolo Beethoven 
 
MASSAFRA 
Venerdì 26 settembre 
Un viaggio chiamato amore: anche il giorno del matrimonio diventa spunto per un flash mob dedicato agli sposi in 
cui leggere ad alta voce lettere d’amore celebri. 
 
PROVINCIA BAT 
BARLETTA 
Sabato 27 settembre, ore 17.00 
Libreria Cialuna 
La scoperta di alcune delle pagine più preziose del repertorio musicale classico, Il Carnevale degli Animali di 
Camille Saint-Saëns, in una lezione-concerto curata da Stefania Gianfrancesco con i maestri Giancarlo Direnzo e 
Antonio Ponzio. 
 
In collaborazione con Il Circolo Beethoven, Libreria Cialuna 
 
BISCEGLIE 
Sabato 27 settembre 
Piazza Castello 
Ore 9.00: raduno delle scuole cittadine – LAV e animazione. 
Ore 11.00: Teatro Casa di Pulcinella. 
Ore 13.00: Conclusioni. 
 
Sabato 27 settembre 
Molfetta, B&B Il Mulino di Amleto 
Ore 16.00: Letture al Kamishbai. 
Ore 17.00: Merenda al Mulino. 
Ore 18.00: Letture al Kamishbai. 
 
In collaborazione con Circolo dei Lettori – Bisceglie, e Lib(e)rOfficina – Molfetta  
 
PROVINCIA DI FOGGIA 
CERIGNOLA 
Venerdì 26 settembre, ore 19.00 
Caffè del Conte 
La scoperta di alcune delle pagine più preziose del repertorio musicale classico, Il Carnevale degli Animali di 
Camille Saint-Saëns, in una lezione-concerto per alunni e genitori curata da Stefania Gianfrancesco con il maestro 



 

 
 

Conferenza stampa FESTA DEI LETTORI 2014 
Associazione Presìdi del libro – Santa Teresa dei Maschi – Strada Lamberti, 3 – 70121 Bari  

Info 080 5248098 – www.presidi.org 
Ufficio Stampa: Ines Pierucci – info@inespierucci.com – 347 9165949  

 
 

Giuseppe Sterlacci. Il tema del concerto (la varietà delle espressioni del mondo animale) sarà poi traslato alla 
molteplicità dei linguaggi delle diverse etnie.  
 
In collaborazione con Caffè del Conte, Il Circolo Beethoven, Unitre, Scuole secondarie di secondo grado 
 
SAN GIOVANNI ROTONDO 
Sabato 27 settembre 
Luogo da definire 
Attraverso il portale dei Laboratori Urbani e dell’Associazione Cambio Rotta si proporrà a lettori, 
studenti, e cittadini tutti, di scrivere una lettera all’autore del “libro della vita”, quello che ha lasciato un 
segno indelebile nella memoria. Alcune di queste missive saranno commentate da uno scrittore e un docente 
che dialogheranno anche con il pubblico. 
 
In collaborazione con Laboratori urbani Arte facendo, Associazione Cambio Rotta 
 
BASILICATA 
GENZANO DI LUCANIA (Potenza) 
Sabato 27 e domenica 28 settembre 
Centro cittadino e Associazione culturale Amici del Teatro 
La casa delle fiabe: lettura di testi di fiabe in flash mob nei vicoli, in villa, nei bar;  parole trasformate in immagini e 
in testi narrativi e poetici; grande festa del baratto del libro nella villa comunale con recital di poesie, racconti, il tutto 
supportato dalla musica. 
 
In collaborazione con IC F. De Marinis 
 
POLICORO (Matera) 
Sabato 27 settembre, ore 18.00  
Piazza Eraclea 
Gara di puzzle per adulti e ragazzi (ricomposizione di  poesie, filastrocche, incipit di libri ecc.). 
Piazza Eraclea, ore 20.00  
Lettura di pagine di libri salvati (da Kafka a Terzani, a Freud). A finire lettura di brevi reportage dall’estero di 
corrispondenti italiani e stranieri. Ogni lettura sarà preceduta da una breve motivazione. 
 
Lunedì 29 settembre, ore 19.00  
Biblioteca comunale  
Proiezione del film La ladra di libri. 
 
In collaborazione con Scuole primarie, Comune di Policoro, Biblioteca comunale 
 
CALABRIA 
MARINA DI GIOIOSA IONICA (Reggio Calabria) 
Programma in via di definizione 
 
CAMPANIA 
AVELLINO 
Domenica 28 settembre 
Villa Amendola, mattino 
Letture per bambini. 
 
Biblioteca Comunale Nunzia Festa, pomeriggio 
Inizia la donazione di Pagine strappate, immaginate, salvate…; Antonella Angoli presenta il suo libro La biblioteca 
che vorrei.   
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Godot Art Bistrot, sera 
Continua la donazione di Pagine strappate, immaginate, salvate… e concerto del gruppo Cannibal Movie. 
 
In collaborazione con Comune di Avellino, Godot Art Bistrot, Libreria L’Angolo delle Storie, Progetto Mondo di 
Luna, Libera sez. Avellino 
 
MARCIANISE (Caserta) 
Da lunedì 22 a sabato 27 settembre  
La frase di Gianni Rodari “Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più 
schiavo” sarà il filo conduttore di incontri, letture e scambi, anche in collaborazione con le scuole locali.  
 
In collaborazione con Comuni di Marcianise, Casagiove, Macerata Campania, Curti e Santa Maria Capua Vetere, 
Distretto Turistico Caserta, Pro-loco di Marcianise, Casagiove, Macerata Campania, Curti, il Presidio LIBERA di 
Marcianise, F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Caserta, la Biblioteca Comunale di Marcianise, IC A. 
Moro e Cavour di Marcianise, ITCG Lener di Marcianise, IC Plesso Matteotti di Macerata Campania, IC Moro-
Pascoli di Casagiove, Scuola media statale G. Mameli di Curti e il Liceo linguistico E. Amaldi di Santa Maria Capua 
Vetere 
  
NAPOLI – SCAMPIA  
Venerdì 26 settembre, mattina  
Scuole aderenti 
Laboratori di lettura.  
 
Venerdì 26 settembre, pomeriggio  
Biblioteca Le Nuvole 
Incontro con la lettura: Piccoli Maestri a Scampia. 
 
Sabato 27 settembre, mattina  
Una giornata da bibliotecario: incontri fantastici che non ti aspetteresti… in biblioteca. 
 
In collaborazione con Scuola media statale S. Pertini, Progetto Musicaliberatutti, Cooperativa La Roccia, 
Piccoli Maestri 
 
POMIGLIANO D’ARCO (Napoli) 
Sabato 27 settembre 
Scuole aderenti, mattina 
Cogli il libro: giochi e letture per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori. 
 
In collaborazione con Istituti comprensivi Sulmona e Leone di Pomigliano d’Arco 
 
SAN SALVATORE TELESINO (Benevento) 
Sabato 27 settembre 
Piazza Nazionale 
Un momento di festa da realizzare nella centrale Piazza Nazionale coinvolgendo giovani, adulti, anziani e 
associazioni locali, tutti riuniti intorno alla Bicicloteca, con i suoi libri da leggere, ai giochi ad hoc: dal puzzle 
letterario al quiz letterario alle letture collettive. In serata, il dj-set letterario guiderà la serata danzante Balla coi libri.  
 
In collaborazione con Associazioni e Scuole locali 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 
GRADO (Gorizia) 
Sabato 4 ottobre, dalle ore 18.00 
Biblioteca comunale 
Dalla splendida terrazza della biblioteca e dalla spiaggia comunale si svilupperanno percorsi seri e semiseri con libri, 
letture e lettori… con luna e mare. 
 
In collaborazione con Comune di Grado 
 
LAZIO 
MINTURNO (Latina) 
Sabato 27 settembre, pomeriggio 
Villa comunale 
Scrivo, strappo, scrivo: il gioco delle pagine strappate: tre momenti scandiranno il pomeriggio di festa: un incontro 
con un autore a sorpresa sul tema della giornata; il gioco delle pagine strappate; un momento teatrale comico con un 
attore che improvviserà sul tema della Festa. 
 
In collaborazione con Istituto Comprensivo Minturno 1 
 
LIGURIA 
MILLESIMO (Savona) 
Sabato 4 ottobre, dalle ore 20.00 
Castello Enrico Del Carretto  
Notte Bianca del lettore: gli scrittori, a partire dai sei anni, del concorso letterario saranno i protagonisti della serata, 
insieme alla compagnia Associazione  teatrale  Quelli del festival Broch, impegnati ne La Circostanza (con Elio 
Berti e Luisa Vassallo); a seguire la Compagnia teatrale La Racconteria con La Biblioteca di Babele (con Ada 
Prucca, Corrado Leone, Gianni Cellario, Mario Manfredi).  
 
In collaborazione con Comune di Millesimo, Assessorato alla Cultura, Protezione Civile, Biblioteca Civica C. 
Garelli, C.I.V. (Centro Integrato di Via) 
 
SAVONA 
Sabato 27 settembre, ore 16.00 
Sala Rossa del Comune 
Antigone a Scampia: Serena Gaudino racconta la sua esperienza nella realtà di Scampia. 
 
In collaborazione con Comune di Savona  
 
SICILIA 
GELA (Caltanissetta) 
Venerdì 26 settembre, ore 10.30 
Scuole aderenti 
Incontro delle scuole con editori per libri destinati a bambini e studenti. 
 
Venerdì 26 settembre, ore 17.30  
Libbra 
La scrittrice Lilia Bicek racconta il suo libro al pubblico in sala. 
 
Sabato 27 settembre, ore 10.30  
Libbra 
Ed ora ti presento…: coloro che amano le parole scritte e  non le presenteranno agli altri lettori. 
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Sabato 27 settembre, ore 17.00 
Libbra 
Incontri all’imbrunire: incontri con scrittori su tematiche diverse, e lettura multimediale di  Delle Nuvole della 
scrittrice Mariella Bettarini. 
 
Domenica 28 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 18.30 
Parole stese al sole. 
 
TOSCANA 
FIRENZE 
Venerdì 26, sabato27 e domenica 28 settembre, ore16.30 e 18.30  
Sunflower  
Storie cucite: Adriana Armanni aiuta a disegnare e ricamare la favola dei partecipanti dagli 8 anni in su. 
 
Venerdì 26 settembre, ore 21.00 e 22.00  
Libreria Cuccumeo  
In busta chiusa: a cura di Scioglilibro con Carlotta Cubeddu e Teresa Porcella, serata speciale per il Circolo 
Lettori Anonimi (CLA) di Scioglilibro: ogni partecipante porterà una storia o una pagina in una busta sigillata 
indicando il lettore adatto a quella lettura. Tutti saranno mittenti, postini e destinatari di un messaggio letterario!  
 
Sabato 27 settembre, ore 16.30 e 18.30 
Biblioteca delle Oblate 
Se la lingua s'imbroglia che imbroglio sbrogliarla!: a cura di Scioglilibro con Carlotta Cubeddu e Caterina 
Guagni, un’esilarante storia dove lo scambio di lettere genera equivoci a ritmo continuo da seguire con attenzione. 
Noi non saremo da meno. Per bambini di 8-10 anni. 
 
Sabato 27 settembre, ore 16.30 
Libreria Cuccumeo, 
Bianco Libro: un libro perfetto, con tutte le pagine intere, bella carta e rilegato alla perfezione da riempire tutti 
insieme! 
 
Sabato 27 settembre, ore 18.30 
Libreria Cuccumeo 
Inaugurazione della mostra EDZIONI EL Una storia in mostra! 40 anni 1974- 2014, in anteprima nazionale: oltre  
40 esemplari dei libri più belli del catalogo EL, che permetteranno di ripercorrere l’editoria per ragazzi degli ultimi 50 
anni. Inoltre piccoli e grandi  potranno divertirsi a creare un libro “come quelli di un tempo”, per bambini dai 4 anni e 
adulti di tutte le età.  
 
Sabato 27 settembre, ore 20.00 e 21.00  
Caffè letterario Le Murate 
Incursioni Sonore: Jorge Luján e Teresa Porcella interverranno, in mezzo ai mille cantanti e autori presenti, con 
poesie in musica. 
 
Domenica 28 settembre, ore 17.00 
Libreria Salvemini  
Oh, I colori!:a cura di Scioglilibro con Jorge Luján e Teresa Porcella, uno dei libri più famosi di Jorge Luján per 
scoprire che i colori si possono cantare nella notte, nella luna, nel sole, in un seme, in un’arancia  e anche negli occhi 
di una bella bambina. Per bambini dai 3 anni e adulti di tutte le età. 
 
In collaborazione con Libreria Cuccumeo, Libreria Salvemini, Biblioteca delle Oblate, Associazione Sunflower, 
Caffè Letterario delle Murate 
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TRENTINO ALTRO ADIGE 
TRENTO 
Sabato 27 settembre, ore 17.30 
Bookique Caffè letterario della Predara 
Dall’inizio di settembre si lancia un gioco a tappe di avvicinamento alla festa: quattro libri da scoprire a suon di 
pagine strappate date come indizi settimanali. Il momento culminante sarà la premiazione in libri dei vincitori con 
musiche e letture. 
 
In collaborazione con Sanbaradio, Radio Trentino in blu, «Vita trentina» 
 
VENETO 
ADRIA 
Martedì 30 settembre 
Luogo da definire 
Me ricordo: letture tratte dal libro Mericordo di Pietro Boninsegna. 
 
In collaborazione con IPAB Danielato 
 
VICENZA 
Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 settembre 
Leggimi forte: in tutte le scuole di ordine e grado aderenti si leggeranno “pagine imperdibili” proposte dai bambini e 
ragazzi; mostra Pagine Imperdibili presso le biblioteche comunali: raccolta di libri scelti da bambini e ragazzi; le 
illustrazioni da loro realizzate saranno usate per un’antologia di classe, d’Istituto, di comunità; i visitatori avranno 
modo di apprezzare i lavori in mostra, frutto del lavoro di bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria. All’esposizione delle pagine più amate si accompagnano i Sognalibri, colorati, divertenti, grafici, per 
riflettere sull’importanza della lettura in maniera piacevole. I Sognalibri sono ispirati a libri e storie e sono realizzati 
dando libero sfogo alla fantasia dei giovani partecipanti. 
 
 
 


