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Comunicato stampa

È tempo di leggere
Le Biblioteche di Roma a Più libri più liberi
4-8 dicembre 2014
Palazzo dei Congressi, Eur
Le Biblioteche di Roma - Assessorato alla cultura, Creatività e Promozione artistica,
sono protagoniste anche quest’anno della Fiera della Piccola e media editoria, con un ricco
programma di appuntamenti a partire dallo Spazio Ragazzi, dove si alternano proposte a cura
delle Biblioteche di Roma, con la collaborazione del Palazzo delle Esposizioni, del Teatro
di Roma e con la partecipazione della Fondazione Bioparco di Roma. Nello Spazio
Ragazzi, diviso in Area incontri e Area laboratori si realizzano, per l’intera durata della
manifestazione, letture ad alta voce, presentazioni di libri e laboratori. I bambini e i ragazzi
possono avventurarsi fra i libri di storie illustrate, favole, filastrocche da leggere o
semplicemente sfogliare scoprendo la magia della lettura condivisa; partecipare ai numerosi
laboratori e provare il piacere della lettura, insieme alle mamme e ai papà, con Nati per
leggere. Non mancano occasioni per adulti, bibliotecari, genitori, insegnanti o appassionati di
editoria del settore che possono così approfondirne temi e strumenti e conoscere le strategie
vincenti verso l’affascinante viaggio nel mondo delle storie.
Anche in questa tredicesima edizione, quale anticipo della kermesse, a partire dal 22
novembre, tanti gli appuntamenti dell’Apelettura. Libromobile delle Biblioteche di Roma
che fino al 27 novembre girerà con letture e incontri in alcuni luoghi della città.
Un appuntamento da non mancare Sabato 6 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, presso lo
Stand di Roma Capitale – Biblioteche di Roma dove prende l’avvio, con la presenza di
Paola Gaglianone, Presidente delle Biblioteche di Roma, la Campagna promozionale
“Regala alle Biblioteche di Roma il libro che hai appena letto e molto amato”. L’incontro
coordinato da Felice Liperi prevede che scrittori, attori e lettori si alternino al microfono per
donare il loro libro preferito e raccontare il motivo della scelta.
Fra gli appuntamenti organizzati nello Spazio Ragazzi, a cura delle Biblioteche di Roma, si
segnalano:
la presentazione di Libri e ciambelle per Johnny, testo e illustrazioni di Giovanna
Micaglio, edizioni Graphofeel. Intervengono con l'autrice, Paola Gaglianone (Presidente
Biblioteche di Roma), Rita Cutini (Assessore Sostegno Sociale e Sussidiarietà), Emanuela
Nizzi, Marco Bartoli (LUMSA), Dario Amadei (Magic Blue Ray ), Il Melograno, Omphalos
per l'autismo, Lions Club Host S.Benedetto del Tronto, Fondazione Libero Bizzarri, Tutti giù
per terra, Vitalba onlus. Modera Stas' Gawronsky;

l’incontro con Flavia Manente su Un libro non vale l’altro; con Teresa Buongiorno sul
nuovo Dizionario della fiaba, con Carla Ghisalberti sulle novità;
Tanti anche gli appuntamenti a cura dello Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni che,
a grande richiesta, continua la collaborazione con Biblioteche di Roma e Più libri più liberi, in
un’ottica di promozione dei libri e della lettura. Per l’occasione, lo Scaffale presenta un ricco
calendario di presentazioni e laboratori progettati con le case editrici, da Topipittori a
Orecchio Acerbo, da Corraini a Kalandraka, Sinnos e Lapis, fino alle nuove
collaborazioni con Terre di mezzo e Quodlibet. Di quest'ultima presentazione di Tre per un
topo, un inedito di Toti Scialoja, prototipo di tutte le successive raccolte di poesie e
illustrazioni per l'infanzia create dall’artista. E ancora, una preziosa selezione di libri sulla
matematica scelti in occasione della mostra Numeri. Tutto quello che conta da zero a infinito,
che solo per pochi giorni, lasciano lo Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni per
giungere nello Spazio ragazzi della fiera insieme ai laboratori 1,2,3…stella per bambini 3>6
anni con genitori.
A cura del Teatro di Roma: Il Teatro fa grande! Spettacoli e progetti per spettatori da 0 a
99 anni, dalla letteratura alla scena: un appuntamento per grandi e piccini per leggere insieme
i più bei testi per ragazzi e scoprire come una storia può diventare uno spettacolo; a cura di
Fiona Sansone/Elliot la MitoVeló
A cura della Fondazione Bioparco di Roma: Animali e pregiudizi, un avvincente incontro
ravvicinato con blatte soffianti, insetti stecco, e pitoni reali, animali di cui spesso si ha paura o
suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale, con Fulvio
Fraticelli, Direttore Scientifico Bioparco.
Gli appuntamenti delle Biblioteche di Roma, all’insegna del libro e della lettura, proseguono
nelle sale della Fiera, a partire da giovedì 4 dicembre, con Letteratura e scuola. La scuola
narrata in letteratura e la letteratura promossa e vissuta a scuola. Incontro con gli
scrittori dell’Associazione Piccoli Maestri. Interviene Gioacchino De Chirico, Consigliere di
Amministrazione delle Biblioteche di Roma,
con la partecipazione degli studenti dei
Bibliopoint; Venerdì 5 dicembre, con Il sonno dell’editoria genera Autori. Il fenomeno
del self publishing e le nuove frontiere dell’editoria, conversazione con Andrea Libero
Carbone e Antonio Tombolini. Introduce Anna Andreozzi; sabato 6 dicembre, con
Traduttori in viaggio. Formazione e mobilità del traduttore in Europa. Intervengono
Stefano Arduini (Università di Urbino, FUSP, Petra), Luisa Finocchi (Fondazione
Mondadori), Gabriela Stöckli (Casa del Traduttore Looren). Modera Simona Cives;
domenica 7, con Tutti i pro e i contro della lettura. Dialoghetto tra Lidia Ravera e
Filippo La Porta. Presenta Sandra Giuliani, Consigliere di Amministrazione delle
Biblioteche di Roma. I due autori, grandi lettori fin dall’adolescenza, dialogano tra loro
raccontando esperienze personali e commentando le proprie letture.
L’intero programma delle Biblioteche di Roma si può consultare su:
www.bibliotechediroma.it; www.bibliotu.it; facebook.com/biblioteche
www.piulibripiuliberi.it
www.palazzoesposizioni.it
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