COMUNICATO STAMPA
PROGETTO LIBRERIE INTRAPRENDENTI DEL LAZIO
31 OTTOBRE: GIORNATA REGIONALE DELLA LETTURA
Roma, ottobre 2010 - Il 31 ottobre appuntamento con la prima Giornata Regionale della
Lettura del Lazio, una nuova opportunità per promuovere la lettura, i libri e le librerie nella
nostra regione. La Giornata sarà l'occasione per presentare il progetto Librerie
Intraprendenti del Lazio, promosso dall’Assessorato alla Cultura, Arte e Sport della
Regione Lazio, a cura di FABBRICA srl, nato da un’idea di Ascanio Celestini, e poi
sviluppato da Maurizio Caminito, Sara Severoni e Sabina De Tommasi. Obiettivo
dell’iniziativa è quello di valorizzare le librerie indipendenti ovvero non appartenenti a
catene di proprietà dei gruppi editoriali. Si tratta di attività commerciali libere, luoghi dove
le persone parlano e si confrontano, dove il consiglio del libraio è ancora un bene
prezioso, dove la politica di assortimento e di presenza degli editori - anche quelli più di
nicchia - è garanzia di pluralità e di libera circolazione delle idee, dove la pratica del
“consumo culturale” non degenera in “cultura consumata”. Oggi le librerie indipendenti
rischiano di rimanere schiacciate dalle grandi catene e dalle vendite on line, con loro è a
rischio un patrimonio culturale straordinario che garantisce da sempre pluralità,
conoscenza, attenzione per il mondo dei lettori e capillarità sul territorio.
Il progetto prevede un anno di lavoro a sostegno dell'autopromozione delle librerie e alla
creazione di un network. Ad oggi si è svolto in due fasi: una sul web grazie al sito
www.lilibri.it e un’altra direttamente sul territorio per la Giornata Regionale della Lettura in
programma il prossimo 31 ottobre.

IL SITO
Lo staff di Librerie Intraprendenti del Lazio ha effettuato un accurato censimento di tutte le
librerie indipendenti presenti sul territorio regionale, e tutte le notizie raccolte sono
confluite nel sito www.lilibri.it, un vero e proprio portale interattivo, unico in Italia, che
permette di conoscere, individuare e seguire le attività dei librai e metterli in contatto fra
loro e con i lettori. Ad oggi sono 257 le realtà indipendenti che hanno aderito all’iniziativa.
Lo sviluppo della piattaforma web ed il geoblog sono stati realizzati appositamente per il
progetto dall'Associazione Culturale TEATRON.org. Il portale si articola in due sezioni; la
prima è dedicata alle LIBRERIE DEL LAZIO con la catalogazione georeferenziata di ogni
esercizio, il profilo dei librai e il calendario delle attività giorno per giorno; la seconda
invece si rivolge alla COMMUNITY DEI LETTORI chiamata a partecipare attivamente
scrivendo recensioni, sostenendo la propria libreria grazie alla campagna fotografica di
testimonial e anche giocando on line per aggiudicarsi un premio, ovviamente in libri.
Il sito ospita inoltre alcuni "appuntamenti fissi": spazi affidati di collaboratori e amici di
LILIBRI che arricchiscono il sito con notizie, informazioni e giochi come SvettaCivetta (un
blog per giocare con le parole: filastrocche, anagrammi, tautogrammi, sciarade, acrostici e
altro, a cura di Sabina De Tommasi) o Passeggiate tra le librerie romane (un viaggio nei
luoghi passati e presenti del circuito indipendente della Capitale a cura di Fabrizio Tripoti).
GIORNATA REGIONALE DELLA LETTURA
Il 31 ottobre alcune librerie indipendenti del Lazio apriranno eccezionalmente al pubblico
offrendo letture, spettacoli, giochi in una grande festa dedicata ai lettori di tutte le età. Gli
eventi in cartellone sono stati ideati in relazione alle specificità e agli spazi di ogni singola
libreria.
Sempre nella giornata del 31 ottobre (o il 30 ottobre, in relazione con le aperture
straordinarie delle librerie coinvolte) si terranno una serie di eventi su tutto il territorio del
Lazio: mise en espace o veri e propri spettacoli teatrali ma anche approfondimenti e
attività per i ragazzi. Di particolare rilevanza gli omaggi alla scrittrice Fabrizia Ramondino a
Latina e al poeta Edoardo Sanguineti a Civitavecchia, due eventi pensati e realizzati
appositamente per la Giornata Regionale della Lettura.
Un book crossing, con collocamento di libri nei luoghi di incontro, nelle piazze, nelle
stazioni ferroviarie e della metropolitana, pubblicizzerà ulteriormente la giornata. Al posto
della consueta dedica che chi "libera" un libro usa fare allo sconosciuto che lo troverà,
verrà scritto a mano un invito a partecipare alla Giornata, in modo da creare un legame
personale
e
inaspettato
tra
i
lettori
e
la
Giornata
stessa.
Oltre agli eventi di promozione e autopromozione delle librerie, nella stessa giornata è
stato programmato un importante momento di confronto tra addetti al settore, il workshop
Da isole ad Arcipelago. Una rete solidale delle librerie indipendenti – Una prospettiva per
crescere, che si terrà a Roma domenica 31 ottobre alle ore 11.00 alla CENTRALE
PRENESTE, il nuovo spazio recentemente aperto al Pigneto, a via Alberto da Giussano,
59. All'incontro, coordinato da Gioacchino De Chirico, è prevista la partecipazione dei librai
indipendenti della regione Lazio, di alcuni dei più importanti distributori ed editori
indipendenti della nostra regione. L'obiettivo è quello di avviare una rete di rapporti
professionali tra addetti del settore e valutare insieme idee e proposte innovative per il
miglioramento della circolazione e della promozione della lettura e del libro nel Lazio.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
GIORNATA REGIONALE DELLA LETTURA
(In continuo aggiornamento. Per info più dettagliate si rimanda al sito www.lilibri.it)
Provincia di FROSINONE
-Libreria Bibliotè di Sora, via Lucio Gallo, sabato 30 ottobre_ore 19.00
Mi smuova amore, letture da Ovidio, Saffo, Catullo_con Marina Sorrenti e Giovanni
Moschella.
Gli immortali versi dei poeti latini tornano a vivere nella voce degli interpreti in tutta la loro
attualità e straordinaria forza evocativa.
-Libreria Ithaca di Frosinone, via Garibaldi 62, domenica 31 ottobre_ore 21.30
Fammi bere che mi sto spegnendo, spettacolo teatrale_con Francesca Romana Miceli
Picardi e Marzia Croce.
“Bukowski è quello che non riusciremmo a dire in mille anni di vita. Bukowski sono le
parole di cui ognuno di noi ha bisogno. Portarlo in teatro è una scommessa. Come piaceva
a lui.”
Provincia di LATINA
-Libreria Piermario di Latina, via Carlo Armellini 26, sabato 30 ottobre_ore 18.00
Col libro capovolto: un ritratto di Fabrizia Ramondino attraverso le letture dei suoi libri_con
Barbara Della Polla
Un evento speciale dedicato alla scrittrice e sceneggiatrice Fabrizia Ramondino,
scomparsa nel 2008 e sepolta ad Itri (Latina) dove viveva. Nel ricordo di Barbara Della
Polla i suoi romanzi e uno scritto inedito presentato al pubblico per la prima volta assoluta.
-Libreria Bookcart di Terracina, via Roma 68, sabato 30 ottobre_ore 20.30
Cena con l’autore: Corrado Zunino presenta il suo libro “Sciacalli. Storia documentata
della cricca che ha depredato l’Italia”
Un libro-verità che svela alcuni tra gli intrighi che hanno segnato la recente storia italiana,
una cena per discuterne direttamente con l’autore.
-Libreria L’isola che non c’è di Pontinia, viale Italia 73, domenica 31 ottobre_ore 16.30
Daria Deflorian legge L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono.
Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta “come gli
uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione”.
Provincia di RIETI
-Libreria Moderna di Rieti, via Garibaldi 272, domenica 31 ottobre_ore 17.30
SvettaCivetta: giochi di parole con i bambini (e i grandi!)_con Sara Marchesi.

Appuntamento dedicato a grandi piccini per giocare con le parole e scoprire il mondo della
letteratura.
Provincia di VITERBO
-Libreria del Teatro di Viterbo, piazza Verdi 5/B, sabato 30 ottobre_ore 20.00
Micro storia, spettacolo teatrale con_Marcella Tersigni e Flavio Monaco
E’ la storia suonata raccontata e cucinata di una famiglia di paese che, attraversando la
guerra, il dopoguerra e la ripresa economica, un giorno, approda a Roma
-Libreria Nova di Cura di Vetralla, via Cassia 156, domenica 31 ottobre_ore 16.00
SvettaCivetta: giochi di parole con i bambini (e i grandi!)_ con Mariella Sto
Appuntamento dedicato a grandi piccini per giocare con le parole e scoprire il mondo della
letteratura.
-Libreria Allen Straffi di Viterbo, via San Giovanni Decollato, 1, domenica 31 ottobre_17.00
SvettaCivetta: giochi di parole con i bambini (e i grandi!)_ con Fiona Sansone
nell’ambito di “LibrImmaginari” – Sala Mendel – Spazio Lettura (Città dei Bambini e dei
Ragazzi)
Appuntamento dedicato a grandi piccini per giocare con le parole e scoprire il mondo della
letteratura.
-Libreria Le Sorgenti di Bolsena, via Porta Fiorentina 1, domenica 31 ottobre_ore 18.00
Di donne, Dee, Sirene…con contrappunto poetico, incontro_ con Luisella Veroli e Nadia
Tarantini.
Una riflessione sulla femminilità e la poesia a cui tutti sono chiamati a partecipare e a
contribuire con la loro sensibilità.
Provincia di ROMA
-Libreria Odradek di Pomezia, via Roma 39, sabato 30 ottobre ore 18.00
Il sognatore, spettacolo teatrale tratto da “L’inventore di sogni” di McEwan_con Roberto
Anglisani
Uno spettacolo dedicato a tutti i “sognatori ad occhi aperti” come Milo, il protagonista. Un
mondo di fantasia e immaginario che finirà col modificare la realtà…
-Libreria Fonti Sonore di Tivoli, via Due Giugno 9, sabato 30 ottobre_ore 18.00
Piccoli suicidi tra amici, letture e racconti dai romanzi di Arto Paasilinna_con Jacob Olesen
Grazie al suo humor irriverente e ai suoi personaggi anarchici, folli e ribelli, Arto Paasilinna
scandaglia con originalità e in aspettato divertimento il problema del suicidio nei paesi
scandinavi.
-Libreria Fahrenheit 451 di Nettuno, via Carlo Cattaneo 33, sabato 30 ottobre_ore 18.30
Fuori dall’ovvio. Byron vs. Bukowski, letture abbinate a degustazione vino

All'interno della rassegna Di...versi...vini, l'incontro si propone di mettere a confronto i due
autori, così distanti ma così vicini, su temi universali, la vita, l'amore, la morte, l'anima.
Tutto questo accompagnato dal confortevole piacere, in degustazione guidata, di un vino.
-Libreria Il libro parlante di Marino, Corso Trieste 49/A, domenica 31 ottobre_ore 21.30
Il mio nome è Bohumil, spettacolo teatrale_con Jacob Olesen
Un omaggio al grande scrittore che ha saputo raccontare così bene il surreale della realtà,
con un linguaggio visionario e semplice. Storie sempre attuali, di uomini che attraversano
la vita con inconsapevole leggerezza, coraggio e sentimento.
-Libreria Book Felix di Ostia, Corso Duca di Genova 66, sabato 30 ottobre_ore 17.30
SvettaCivetta: giochi di parole con i bambini (e i grandi!)_con Perla Moriggi
Appuntamento dedicato a grandi piccini per giocare con le parole e scoprire il mondo della
letteratura.
-Libreria Dettagli di Civitavecchia, via Guglielmotti 2, sabato 30 ottobre_ore 18.00
Nella mia vita ho visto. Le parole, le cose, la rivoluzione. Omaggio a Edoardo Sanguineti,
letture con Lino Guanciale.
Un omaggio al grande poeta recentemente scomparso che così descriveva la sua arte. “la
poesia consiste, insomma, in questa specie di lavoro: mettere parole come in corsivo, e tra
virgolette: e sforzarsi di farle memorabili, come tante battute argute e brevi”.
-Libreria degli Elfi di Anguillara Sabazia, via Umberto I, 5, domenica 31 ottobre alle ore
18.00 Il genio inconscio. L'invincibile custode della nostra anima di Pino Perriello,
presentazione del libro alla presenza dell'autore.
Il programma delle iniziative è anche promosso dal sito di “Ottobre Piovono Libri”, la
manifestazione organizzata dal Ministero dei Beni Culturali alla quale aderisce il progetto
regionale.

INFO
Fabbrica s.r.l. Via Bellicia, 16 – Roma – P.IVA 08106471009 – www.lilibri.it –
redazione@lilibri.it
UFFICIO STAMPA
Marina Saraceno - marinasaraceno@gmail.com - 349.3602434

