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prendendo spunto da alcuni romanzi, 
saranno posti in degustazione alcuni 
prodotti squisiti, come gli struffoli di 
De Giovanni, i vini di Carofiglio, i bi-
scottini e le marmellate di Camilleri. 

Una Nave di libri è organizzata da 
Leggere:tutti, dall’Associazione Legge-
re Tutti in collaborazione con Grimal-
di Lines, e il patrocinio dell’Associa-
zione Nazionale Presidi, Biblioteche 
di Roma, Istituto Italiano di Cultura 
e la Casa degli Italiani di Barcellona. 
Sponsor Caffè Moak.

Per partecipare, inviare una e-mail 
a info@leggeretutti.it.

Una Nave di Libri 
per Barcellona
Dal 20 al 24 aprile 2016 in viaggio da Civitavecchia a Barcellona  
per la festa dei libri e delle rose.

dI MarIaChIara TaranTIno

appassionati di libri, scrittori, 
registi, musicisti, chef: è Una 
Nave di Libri per Barcello-
na in programma dal 20 al 

24 aprile 2016. Il viaggio letterario 
è organizzato per il settimo anno con-
secutivo da Leggere:tutti e Grimaldi 
Lines. Partenza il 20 aprile da Civita-
vecchia. Sia durante la tratta di andata 
che di ritorno, un fitto calendario di 
eventi – presentazioni di libri, proie-
zioni di film, degustazioni, spettacoli 
– promette di rendere il viaggio un’e-
sperienza unica; gli incontri proseguo-
no anche all’arrivo a Barcellona grazie 
alla collaborazione dell’ Istituto Italia-
no di Cultura e la Casa degli Italiani 
di Barcellona.

Molti gli autori che hanno già accol-
to l’invito di salire a bordo. Tra questi 
gli scrittori Diego De Silva, Emanue-
la Ersilia Abbadessa, Mario Bernardi 
Guardi, Roberto Ippolito, Loren-
zo Marone, Sara Rattaro, Roberto 
Riccardi, Vittorio Russo, Fiorella 
Cappelli, Anna Appolloni, Gaetano 
Savatteri e il regista Mimmo Calopre-
sti. Sulla nave sarà inoltre allestita la 
mostra fotografica “I tanti Pasolini”, 
realizzata dall’Archivio Riccardi e cu-
rata da Maurizio Riccardi e Giovanni 
Currado. Il collettivo Voci del De-
serto ci porterà invece a riflettere sul 
senso della vita attraverso interpreta-
zioni di brani di scrittori e filosofi del 
passato. 

L’attracco nel capoluogo catalano 
è previsto per la sera del 21 aprile. Il 
giorno successivo si potrà visitare la 
città, mentre il 23 aprile uno spettaco-
lo suggestivo sorprenderà gli ospiti del-
la nave, che verranno accolti da un’in-
vasione di libri e di rose. A Barcellona 
infatti nella giornata mondiale del li-
bro, si celebra “San Giorgio, i libri e le 
rose”, un grande evento con centinaia 
di migliaia di persone che affollano la 
Rambla e le piazze. La città prende vita 
sin dalla mattina grazie ai numerosi in-
contri letterari e le librerie espongono 
in strada libri e cesti di rose.

Anche Leggere:tutti sarà sulla Ram-
bla con due stand tricolori dove saran-
no presenti i titoli degli autori presenti 
a bordo. La Libreria Iocisto, la prima 
in Italia ad azionariato popolare, pre-
senterà Ho sete ancora, un’antologia di 
racconti dedicata a Pino Daniele e si 
occuperà della gestione della libreria di 
bordo e sulla Rambla.

Il tema della migrazione uno dei 
principali temi degli incontri. A bordo 

infatti ci saranno autori, arrivati in Ita-
lia come migranti oggi considerati tra 
le voci più originali del panorama let-
terario nazionale e non solo: tra que-
sti, Anilda Ibrahimi e Leyla Khalil e 
Cristina Ali Farah. Sempre sul tema 
della migrazione, l’attore Gino Man-
fredi presenterà la performance teatra-
le L’uomo migrante: letture e riflessioni 
sulla migrazione, mentre all’Istituto 
italiano di Cultura di Barcellona inter-
verrà Padre Enzo Fortunato, scrittore 
giornalista che presenterà anche il suo 
ultimo libro Vado da Francesco. Sulla 
Nave anche uno spazio Food&Book: 

: appunTaMenTI LeTTerarI: Viaggi Letterari
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BookPride
Milano, 1-3 Aprile 2016

Torna dall’1 al 3 aprile 2016 al BASE 
Milano BOOk PRIDE, la fiera degli 
editori indipendenti, promossa da ODEI, 
l’Osservatorio degli editori indipendenti, 
in collaborazione con il Comune di 
Milano. Per questa II edizione l’obiettivo 
resta quello di creare un’occasione 
milanese per dare visibilità alla 
produzione dell’editoria indipendente, 
farla conoscere ai lettori e tutelare la 
bibliodiversità.
Presenti circa 150 case editrici 
indipendenti tra le più importanti nel 

mercato editoriale nazionale, un dato in 
crescita rispetto all’edizione 2015.
BOOk PRIDE non sarà soltanto spazio 
espositivo, ma anche sede di un ricco 
programma di incontri sui principali 
temi dell’attualità con ospiti di primo 
piano sia italiani che stranieri. 
Tra gli ospiti confermati Antonio 
Manzini, Lidia Ravera, Gad Lerner, Peter 
Gomez, Rosellina Archinto, Ferruccio De 
Bortoli, Luisa Muraro, Ginevra Bompiani, 
Massimo Giannini, Frank Westerman, 
khalid Chaouki, Massimo Racalcati, Moni 
Ovadia, Gianni Mura, Roberto Piumini.
www.bookpride.net

La cultura in cammino  
nell’italia centrale
Quattro prestigiosi festival del centro-Italia si uniscono in un gemellaggio 
inedito. Oltre 300 eventi tra aprile e settembre 2016 faranno circolare la cultura 
in 4 regioni colme di storia, arte e bellezza: Lazio, Marche, Toscana e Umbria. 
Centinaia di ospiti illustri del mondo della letteratura, del cinema, della scien-
za, della filosofia e dello spettacolo: una grande offerta culturale che mette in 
movimento il centro del Paese. Festa di Scienza e Filosofia–Virtute e Cano-
scenza (Foligno, 14–17 aprile) ci invita a scoprire i mondi dell’universo e della 
mente con scienziati e filosofi di calibro internazionale. Borgo dei libri (Torrita 
di Siena, 7–15 maggio) promuove un percorso storico, artistico e di fede sulla 
via Lauretana, nonché le eccellenze librarie ed enogastronomiche della Regione. 
Futura Festival (Civitanova Marche, 22–31 luglio) rivolge uno sguardo di fiducia 
al futuro, al cambiamento, all’innovazione, assieme a tanti protagonisti della 
scena intellettuale italiana e internazionale. La parola che non muore (Civita 
di Bagnoregio, 7–9 ottobre), diretta dal linguista Massimo Arcangeli, dedicherà 
3 giornate alla lingua e alla letteratura, al cinema d’autore e alla poesia. Testi-
monial delle manifestazioni personaggi di spicco del mondo culturale, scientifico 
e artistico italiano e internazionale. Nell’ultimo film di Italo Moscati 1200 Km 
di bellezza il centro-Italia è ritratto in modo coinvolgente. Dice Moscati: «In 
tutto il centro ho avuto tante cose da apprezzare e da imparare. Dialoghi per 
il futuro». Alla conferenza stampa romana alla Casina dei pini, i relatori hanno 
dato anticipazioni importanti sui 
programmi 2016: il direttore del-
la Festa di Foligno Pierluigi Min-
garelli ha annunciato l’incontro 
sull’universo con il grande ma-
tematico John David Barrow; il 
direttore del Futura festival Gino 
Troli la lectio magistralis su Enea 
di Massimo Cacciari, il critico 
letterario Filippo La Porta il suo 
dialogo con Fernando Savater.
(info sul progetto: 371-
1412074)

euroPa 
in VerSi 
2016: 
PoeSia ed 
arte
Europa in 
versi è un 
Festival 

Internazionale di Poesia. 
Quest’anno è la sesta edizione. 
Organizzato dalla Casa della Poesia 
di Como, vede la partecipazione 
di poeti italiani, europei e 
internazionali, oltre a personaggi 
della cultura, scrittori, critici, 
docenti universitari.
Il Festival Europa in versi si terrà 
quest’anno il 29 e 30 aprile sempre 
a Villa del Grumello e ospiterà oltre 
a nomi famosi della poesia italiana, 
poeti dalla Nuova Zelanda, dagli 
Stati Uniti, dall’Iran e da vari paesi 
europei. Come ogni anno i poeti 
stranieri incontreranno gli studenti 
dell’Università dell’Insubria e delle 
Scuole Superiori di Como e gli 
allievi del Conservatorio di Como 
eseguiranno brani musicali durante 
il reading del 30 aprile. Anche 
durante questa edizione il poeta 
Mario Santagostini terrà la Bottega 
di Poesia, offrendo pareri a tutti 
coloro che vorranno avere consigli 
sui propri versi.
Il tema di quest’anno è Poesia e 
Arte: infatti tra gli artisti saranno 
presenti con le loro opere gli 
studenti dell’Accademia Aldo Galli 
con opere ispirate ai versi dei poeti 
partecipanti.
Quest’anno Europa in versi ha 
organizzato anche la prima edizione 
di un Premio Internazionale 
aperto a poesia edita, inedita, 
poesia giovani e dialettale (www.
lacasadellapoesiadicomo.com). 
La giuria è presieduta dal poeta 
Milo De Angelis e tra i giurati 
vede intellettuali e poeti dello 
spessore di Giovanni Tesio, 
critico, giornalista,docente 
universitario e il poeta Mario 
Santagostini. I vincitori saranno 
ospitati da La Casa della Poesia 
di Como e potranno leggere i loro 
versi durante il Festival in un 
contesto internazionale e di alto 
livello culturale. La scadenza per 
partecipare al premio è il 15 marzo.

: appunTaMenTI LeTTerarI
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e saggista Adam Gopnick sarà prota-
gonista insieme ad Antonio Monda di 
Come New York, come Parigi, mentre lo 
scrittore nigeriano Chigozie Obioma 
interverrà su Le Città dell’Africa. Nu-
merosi altri gli appuntamenti come la 
maratona finale del 20 marzo ore 21 
con scrittori, attori, musicisti e ospiti 
speciali, una mostra fotografica di Ric-
cardo Musacchio e Flavio Ianniello di 
ritratti degli autori passati negli scorsi 
anni, un bar e una libreria che offre 
una selezione dei titoli presentati.

Per il programma completo:
www.auditorium.com.

Libri Come: Festa 
della lettura a Roma
Promossa e organizzata dalla Fondazione Musica per Roma,  
Libri Come si svolgerà quest’anno dal 18 al 20 marzo e coinvolgerà 
lettori e scrittori con conferenze, dialoghi, lezioni, workshop, laboratori.

dI MarIa ChIara TaranTIno

torna all’Auditorium Parco del-
la Musica uno degli eventi più 
attesi per il settimo anno: Libri 
Come, la Festa del Libro e della 

Lettura di Roma che animerà, dal 18 
al 20 marzo, gli spazi dell’Auditorium 
coinvolgendo lettori, addetti ai lavori, 
studenti, curiosi. Promossa e organizza-
ta dalla Fondazione Musica per Roma, 
a cura di Marino Sinibaldi con la col-
laborazione di Michele De Mieri e Ro-
sa Polacco, Libri Come è una festa di 
tre giorni in cui scrittori e lettori pos-
sono incontrarsi e vivere insieme l’e-
sperienza della lettura, con conferenze, 
dialoghi, lezioni, workshop, presenta-
zioni, laboratori. Il titolo dell’edizione 
di quest’anno Roma e le altre (città) 
introduce uno dei temi più attuali del 
dibattito contemporaneo e anche uno 
dei motivi ispiratori più affascinanti 
della letteratura, la Città.

Si inizierà con l’incontro Come Mi-
lano – Roma, in cui Walter Veltroni e 
Ferruccio De Bortoli si confronteran-
no sulle due principali città; a seguire 
Carlo Bonini, Giancarlo De Cataldo e 
Walter Siti parleranno di Roma e let-
teratura in Come Roma, realtà e roman-
zi. Altri scrittori italiani si concentre-
ranno sulla Capitale: Marco Balzano, 
Giosuè Calaciura, Gianni Di Grego-
rio, Giorgio Fontana, Chiara Valerio 
in Milano Roma, la giornalista Fede-
rica Angeli e il magistrato Alfonso 
Sabella dialogheranno su temi di scot-
tante attualità in Come Roma criminale 
(Domenica 20 Teatro Studio Gianni 
Borgna), Edoardo Albinati raccon-
terà Come Roma Nord con Francesco 
Piccolo, Pierluigi Battista e Antonio 
Pennacchi si confronteranno in Co-
me Roma – Latina, le città del fascismo. 
Un incontro speciale sarà Come Roma, 
Politica, costume e sport secondo quelli di 
Gazebo. Ancora lo scrittore Antonio 
Manzini e l’Amministratore delegato 
di Mondadori libri Enrico Selva sa-
ranno protagonisti dell’incontro La 
città dei libri condotto da Marino Sini-
baldi, la scrittrice Michela Murgia e il 
giurista Stefano Rodotà si confronte-
ranno insieme sul tema Come l’amore. 
Claudio Magris sarà sul palco insieme 
a Mauro Covacich per Come Trieste e 
la Mitteleuropa, lo psicanalista Massi-
mo Recalcati racconterà Come Lacan, 
Guido Crainz e Paolo Mieli saranno 
insieme in Come la Repubblica e An-
drea Camilleri racconterà le sue città 
e quelle di Montalbano. Oltre a Roma 
saranno molte le città protagoniste e 

le occasioni di confronto su tutti gli 
aspetti che riguardano la vita dei cit-
tadini. Lo scrittore Jonathan Coe sa-
lirà sul palco insieme ad Alessandro 
Mari per accompagnare il pubblico a 
Londra, (Come Londra); lo scrittore e 
saggista spagnolo Javier Cercas rac-
conterà Barcellona insieme a Bruno 
Arpaia (Come Barcellona); l’autrice 
di best seller inglese Sophie Kinsella rac-
conterà Le città dello shopping insieme a 
Annalena Benini e Fabio Canino; la 
scrittrice e architetto palestinese Suad 
Amiry parlerà di Damasco e Gerusa-
lemme con Paola Caridi; lo scrittore 
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