COMUNICATO INVITO

Da isole a Arcipelago.
Una rete solidale delle librerie indipendenti di Roma e del Lazio
Una prospettiva per crescere
Roma, domenica 31 ottobre, ore 11,00
CENTRALE PRENESTE (*) - Via Alberto da Giussano, 58 (Zona Pigneto)
Intervengono
Daniele Di Gennaro, Minimum Fax
Benedetta Torrani, Nottetempo
Francesco Palombi, Palombi editori
Giancarlo Tombà, PDE, promozione e distribuzione
Giulia Riva, Libreria Griot, Roma
Franco Marzullo, Libreria Bookcart, Terracina (Latina)
Introduce e coordina
Gioacchino De Chirico
collaboratore pagine culturali del Corriere della Sera

Segue Buffet a cura di Elena Chiattelli, Chef itinerante / AFFOCOLENTO

Il workshop si tiene nell’ambito del programma della Prima Giornata Regionale della
Lettura del Lazio e ha l’obiettivo di fare incontrare librai, editori, promotori e distributori
della regione intorno ai problemi e alle opportunità che vengono rappresentati dalle librerie
Indipendenti.
L’incontro segnerà la conclusione della prima fase del progetto Librerie Intraprendenti del
Lazio, promosso dall’Assessorato alla Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, a
cura di FABBRICA srl, realizzato da Maurizio Caminito, Sara Severoni e Sabina De
Tommasi. Obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l e 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.

(*) CENTRALE PRENESTE, il nuovissimo spazio polifunzionale nel VI Municipio, è facilmente raggiungibile
dalla Stazione Termini (Tram N. 5 e N. 14) e da piazza Risorgimento (Tram N.19).
Per chi viene in auto: dal G.R.A, prendere uscita Prenestina, direzione Roma Centro
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