L’Associazione Presìdi del libro
presenta
la Festa dei lettori - XIII edizione
“Sconfinamenti”
23 settembre | 2 ottobre 2017
- Ingresso gratuito –
Dal 23 settembre al 2 ottobre torna la Festa dei lettori, la rassegna diffusa sulla
promozione della lettura che prevede contemporaneamente in 65 città italiane più di 100
incontri culturali, tra presentazioni di libri, reading, concerti, approfondimenti, letture
collettive, mostre fotografiche tematiche, spettacoli teatrali e laboratori.
Si comincia sabato 23 con i piccoli lettori di Ruvo che parteciperanno al laboratorio “Mare
matto” di Vittoria Facchini e al laboratorio di poesie con Paola Lupone. La Festa
continua domenica 24 con Silvia Bencivelli attesa nel Castello Muscettola di Leporano
con il suo libro “Le mie amiche streghe” (Einaudi 2017), l’autrice sarà ospite anche del
presidio di Grottaglie lunedì 25 nel Giardino di “Casa Vestita” V. Crispi, Quartiere delle
ceramiche, martedì 26 a Lucera e mercoledì 27 a Noicàttaro.
A partire da lunedì 25 i bambini di Apricena parteciperanno ai laboratori biblio-didattici
sul mestiere del bibliotecario spiegato ai bambini e al concorso fotografico letterario “In
Biblioteca nessuno escluso”, i piccoli lettori di Cisternino invece saranno coinvolti in
una settimana di lettura sul genere fantasy.
Grazie alla collaborazione con il MIUR Ufficio scolastico della Regione Puglia, da
lunedì 25 a sabato 30 settembre in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono previsti
letture animate, laboratori e reading partecipati con gli studenti pugliesi delle scuole
primarie e secondarie di primo grado di Bitritto, Sannicandro e Veglie. A Statte per tutta
la settimana sosterà il Bibliomotocarro del Prof. Antonio La Cava, un maestro in
pensione che distribuisce in prestito libri dalla sua Apecar, un Bibliomotocarro con a bordo
700 libri.
In attesa dell’arrivo dello scrittore Alessandro Perissinotto, il presidio del libro di
Modugno ha organizzato un workshop di lettura teatrale a cura di Roberto Petruzzelli dal
libro “Quello che l’acqua nasconde”, con gli studenti dell’I.I.S.S. Tommaso Fiore.
Giuseppe Cristaldi, vincitore della prima edizione del Premio Presidi del Libro è atteso a
Noci lunedì 25 settembre e nei giorni successivi in provincia di Foggia a Taranto e in
Salento con il suo libro “Nel nome di ieri” (Besa, 2016).
A Veglie per tutta la settimana gli esercizi commerciali diventeranno biblioteche a cielo
aperto.
Si trasmettono di seguito gli appuntamenti dei prossimi giorni.
Il programma completo è disponibile su www.presidi.org
Bari, 21 settembre 2017
Ines Pierucci

PROVINCIA DI BARI
RUVO
Sabato 23 settembre, ore 16.00
Parco della Musica Antonio Summo
Laboratorio "Mare Matto" di Vittoria Facchini - Illustratrice
ore 18 e ore 16 Parco della Musica Antonio Summo
Laboratorio di poesia per bambini La guerrilla poetica a cura di Paola Lupone
dal 20 settembre al 30 ottobre
Libreria l'Agorà – Bottega delle Nuvole
Mostra con tavole originali dell'illustratrice Vittoria Facchini
In collaborazione con Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Ruvo di Puglia, Libreria l'Agorà – Bottega delle Nuvole.
BITRITTO
“Sconfinamenti”
Lunedì 25 - Sabato 30 settembre, orario scolastico
Iniziativa nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per la valorizzazione della
lettura.

MODUGNO
Da lunedì 25 a sabato 30 settembre, orario scolastico
I.I.S.S. “Tommaso Fiore”
Workshop di lettura teatrale a cura di Roberto Petruzzelli dal libro “Quello che l’acqua
nasconde” di Alessandro Perissinotto.

NOCI
Lunedì 25 settembre, ore 18.30
Chiostro delle Clarisse
Giuseppe Cristaldi, vincitore Premio Presidi del Libro Prima edizione, presenta “Nel
nome di ieri” (Besa, 2016)

SANNICANDRO DI BARI
Lunedì 25 - sabato 30 settembre, orario scolastico
Iniziativa nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per la valorizzazione della
lettura.
PROVINCIA DI BRINDISI
CISTERNINO
"Sconfinamenti...tra storia e fantasy"

Da lunedì 25 a sabato 29 settembre settimana intensiva della lettura, in ogni classe di
ogni ordine di scuola. Laboratori di lettura creativa, lettura animata, reading, riflessioni sul
piacere della lettura. Contributi musicali a cura di formazioni corali e orchestrali.
PROVINCIA DI FOGGIA
APRICENA
“RAGGI DI AUTORI 2017”
Da lunedì 25 settembre a lunedì 2 ottobre ore 16.00-19.00
Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”
Partecipazione al Concorso fotografico e letterario “In Biblioteca nessuno escluso”:
foto ai libri e alla Biblioteca con stesura di frasi sull’importanza dei libri e della Biblioteca
stessa. Le frasi saranno raccolte in un opuscolo e recitate il 30 settembre durante l’evento
“Nuove Letture per Nuovi Lettori”.
Lunedì 25 settembre, ore 18.00
Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”
“R…estate in biblioteca…” Festa di chiusura dei laboratori Biblio-Didattici.
PROVINCIA DI LECCE
VEGLIE
“VEGLIE, CITTÀ DEI LETTORI” - III EDIZIONE
Da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre
Esercizi commerciali diventeranno biblioteche a cielo aperto: allestimento di vetrine con i
libri; flashmob di lettura, bookcrossing.
“LIBRI SCONFINANTI”
Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, orario scolastico
Scuola primaria e della secondaria di I grado del Polo 1.
Letture animate e laboratori con i gruppi di lettura per bambini del Presidio del Libro di
Veglie, a partire dai libri “Fuorigioco” di Fabrizio Silei; “Bruno, il bambino che imparò
a volare” di Nadia Terranova; “Hamelin” di Alice Barberini; “Mio padre grande
pirata” di Davide Calì; “Gago” di Giovanni Zoppoli; “La scimmia e il melograno” di
Serenella Quarello

PROVINCIA DI TARANTO
LEPORANO
Castello Muscettola
Domenica 24 settembre, ore 19.30
Silvia Bencivelli presenta “ Le mie amiche streghe” (Einaudi, 2017)
GROTTAGLIE
Sconfinamenti
Lunedì 25 settembre, ore 17.30
Giardino di “Casa Vestita” V. Crispi, Quartiere delle ceramiche
Silvia Bencivelli presenta “Le mie amiche streghe” (Einaudi 2017)
Musiche a cura dell’Associazione Armonie
Introduce Marisa Basile
STATTE
Lunedì 25 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Bio-Piazza
I libri hanno messo le ruote. Il Bibliomotocarro del Prof. Antonio La Cava.
Iniziativa promossa dalla Scuola primaria Giovanni XXIII, dall'AIMC, in collaborazione alla
biblioteca comunale "M: Mastromarino", al Comune di Statte e Associazione “Dialoghi
itineranti – Amici della biblioteca”.

