
 

 
PROGRAMMA 
16-23 settembre 2021  
 
EVENTI ONLINE 
 
Giovedì 16 
Inaugurazione Leggere unisce il mondo con video lettura Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’uomo in più lingue 
 
Sabato 18 ore 16,30  
Maratona di lettura in diretta Facebook - Libreria Iobook 
Partecipare è semplicissimo: basterà scegliere il proprio libro preferito, selezionare un 
brano della durata di 5 minuti, contattare la Libreria Iobook e attendere l'assegnazione 
dell'orario di lettura. Per informazioni e prenotazioni: info@iobook.it 353 4283415 
 
Mercoledì 22 ore 21,30  
Podcast Prove di trasmissione - APERITIVO CON LETTURA DAY 
ospiti: Annarita Corrado e... 
 
Giovedì 23 dalle 15 alle 16  
Biblioteche animate  
Evento online rivolto agli studenti del Liceo classico "Orazio" di Roma. 
L'incontro Biblioteche animate prevede un collegamento pomeridiano della durata di circa 
un'ora e mezza, con modalità online. Si compone di un'introduzione della Presidente del 
GSLG Claudia Camicia sulla valenza della lettura a voce alta, con alcuni consigli per leggere 
con efficacia, indicazioni pratiche e rimandi a siti specializzati. A seguire gli studenti 
partecipanti leggeranno brani – scelti dalla prof.ssa Anna Paola Bottoni – di romanzi, 
novelle, poesie, sul tema della biblioteca come contesto di storie, e del bibliotecario come 
protagonista del libro.  
L'incontro Biblioteche animate sarà registrato e pubblicato sul sito dell'Istituto Liceo 
classico "Orazio" di Roma www.liceo-orazio.edu.it 
 
Dal 16 al 23 settembre 
webradio Giochiecolori.it  
GIROTONDO DI LIBRI - Rubrica radiofonica quotidiana 
La rubrica GIROTONDO DI LIBRI dura 10 minuti, sarà possibile riascoltarla dal podcast, 
Claudia Camicia propone consigli di lettura, una contestualizzazione introduttiva, alcune 
riflessioni e brani letti dai due giovanissimi speakers Clara e Patrizio.  
 
Il 16 e il 23 settembre - Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini 
VOCI STRANIERE DALL’ACCABÌ 
Due appuntamenti ‘speciali’ per il rush finale di “Vocì dall’Accabì”, la rassegna con cui la 
Biblioteca comunale “Gaetano Pieraccini” ha aderito al ‘Letturaday, leggiamo insieme i 
giovedì’. Al suo interno, si svolgerà una sezione sull’integrazione culturale dal titolo “Voci 
straniere dall’Accabì”, che consterà di due letture in lingua originale: in ordine cronologico, 
lettura in lingua araba e in lingua Wolof (Senegal). 



DIRETTE DAI VARI EVENTI IN PRESENZA  
 
TORINO 
 
Giovedì 16 ore 17 - Biblioteca civica Italo Calvino, lungo Dora Agrigento 94 
RACCONTI SULLA DORA 
Sulle sponde del fiume c’è una bella biblioteca, e davanti una piazzetta per leggere tante 
storie ai bambini. Isadora Brillo e Manuela Escobar, volontarie del Servizio civile universale, 
accompagneranno l’inizio della scuola leggendo ad alta voce per bambini e genitori. 
 
Giovedì 16 ore 19,30 – Poloteca, piazzetta Franco Antonicelli (via del Carmine angolo corso 
Valdocco) 
GUERRA IN ROSA 
Voce alle donne afghane. Articoli e testimonianze 
 Stefania Giuliani e lo staff in lettura ODS con Biblioteche civiche torinesi  
 
Sabato 18 ore 15 – Borgo San Paolo 
TOUR VIAGGIO AL POLO NORD  
Nel Borgo del Freddo, un sistema di parchi dedicati allo sport. Chiamavano “Polo Nord” 
questa zona di Torino perché qui si raccoglieva la neve caduta per i venti freddi dalle valli 
chi si incanalavano lungo il tracciato del treno. Da qualche anno la trasformazione di una 
fabbrica, la MaterFerro, ha lasciato spazio a un parco di 35mila metri quadrati e a una 
grande piazza sopra il passante ferroviario. Arredi contemporanei, giochi per i bambini e 
sport per tutti, installazioni ispirate al nome originario della borgata: il tour a cura di Open 
House attraversa la storia della città fino alle Olimpiadi 2006 e al titolo di Capitale dello 
Sport 2015. Sono in programma letture durante il tour. Partenza da piazza Marmolada 
angolo corso Racconigi. Iscrizioni su www.openhousetorino.it 
 
Sabato 18 ore 16 - Piazza Cavour 
ANGURIE PER AMADEUS. IL VIAGGIO IN ITALIA DEL GIOVANE MOZART (CON 
SUGGERIMENTI GASTRONOMICI) 
Presentazione inserita all’interno del programma dell’evento organizzato dall’associazione 
Giardino forbito, nella suggestiva Piazza Cavour, nel cuore dello storico giardino di Torino: 
Googreen Regioni d’Italia, il mercato della biodiversità su scala nazionale. 
Alle ore 16.00 ci sarà la presentazione con letture del libro Angurie per Amadeus, insieme 
all’autore Andrea Maia, divulgatore instancabile di aneddoti, per riscoprire le prelibatezze 
gastronomiche e i cibi che hanno accompagnato (e chissà, forse ispirato) il musicista 
durante il Grand Tour.  
Seguirà concerto d’arpa con le allieve di Federica Mancini. 
 
Sabato 18 a partire dalle 17,30 - Via Cavalcanti 
 "LEGGO, T'AFFACCI, T'INVITO - UN FLASH MOB PER LA NASCITA DI UNA BIBLIOTECA DI 
CONDOMINIO"  
a cura di Sei Cavalcanti! 
in collaborazione con lo staff di lettura di ODS. 
 
Sabato 18 ore 18,30 - Sala La Mansardata, via Da Verrazzano 13  
CONTESTO DIVERSO INCONTRA L’AUTORE 



Il gruppo di lettura "ConTesto Diverso" di Periferia Letteraria incontra e dialoga con l'autore 
dell'ultimo libro analizzato dal loro gruppo di lettura, "La vita sessuale delle sirene" di 
Andrea Malabaila (Clown Bianco), leggendo alcuni passi del libro ad alta voce. 
 
Domenica 19 ore 10 - Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7  
MAMMA LINGUA. STORIE PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO 
Letture bilingui nell’ambito del progetto promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, 
rivolto alla fascia di bambini 0-6 anni delle più numerose comunità straniere del nostro 
paese. Il riconoscimento delle diverse lingue d’origine e delle diverse situazioni di 
bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano e 
migliorare l’integrazione delle famiglie straniere. 
 
Domenica 19 ore 18 - Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7  
IL FUNERALE DI NERUDA 
Nell’ambito della mostra “Le case di Neruda. Viaggio nel Cile di Neruda” letture 
dall’autobiografia di Neruda in particolare le pagine del Golpe, con Biblioteche civiche 
torinesi, Assemblea Teatro e Fondazione Neruda  
A 12 giorni dal golpe militare, muore Neruda: omicidio o morte naturale? Al suo funerale, 
nonostante il coprifuoco, partecipò una folla sterminata, atto d'amore e stima per il cantore 
della cultura latino-americana e insieme unica manifestazione di massa di quei giorni 
contro il regime. 
 
Lunedì 20 ore 17,30 - Bibliobus e Dirittibus, via Negherville - Giardini Pugno  
Dal BIBLIOBUS, dedicato a DIRITTIBUS: LE FERITE 
Con il progetto Dirittibus i racconti che 14 grandi scrittori e scrittrici hanno scritto per i 50 
anni di Medici Senza Frontiere (Einaudi). Legge lo staff in lettura di ODS coordinato da 
Stefania Giuliani. 
 
Martedì 21 ore 18,30 - Polo del 900, via Del Carmine 14  
IL BOSCO BUONANOTTE 
Presentazione de “Il bosco buonanotte”, libro illustrato per bambini nato da un laboratorio 
di scrittura creativa con tredici detenuti del Carcere di alta sicurezza di Saluzzo, in provincia 
di Cuneo. Frutto del progetto “Liberandia” promosso dall’Associazione Voci Erranti Onlus in 
collaborazione con la Fondazione Mamre e lo scrittore Yosuke Taki, la fiaba, scritta 
collettivamente dai tredici papà reclusi, nasce dal loro dolore e dal loro interrogarsi su come 
essere padri a distanza di figli lontani, visti poche volte l’anno, e su come dire loro la verità. 
Ed è solo attraversando il fitto bosco in cui sono finiti una volta persa la strada che riescono 
trovare il coraggio per dire il “non detto” e ritrovare, infine, la via di casa e degli affetti. 
Intervengono: Grazia Isoardi (Voci erranti), Francesca Vallarino Gancia (Fondazione 
Mamre), uno dei papà detenuti del Carcere di Saluzzo, autori della fiaba. Modera: Stefano 
Delmastro (Scritturapura).  
Presentazione libro Scritturapura con letture presso Polo del Novecento all’interno della 
rassegna Bookstop, un ciclo di momenti informali in cui proposte letterarie e di 
valorizzazione del patrimonio si alternano a momenti di riflessione sui temi della 
contemporaneità, organizzati dagli archivisti e dai bibliotecari del Polo del 900.  
 
Mercoledì 22 ore 17 - Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7 
SE SON LIBRI FIORIRANNO… 



Leggere ad alta voce nel giardino della Bela Rosin 
Un leggio, un libro e la nostra voce. Nel giardino di lettura delle Biblioteche civiche torinesi, 
uno spazio a disposizione di tutti coloro che in qualsiasi momento vorranno leggere 
liberamente ad alta voce. 
 
Giovedì 23 ore 17 - Biblioteca civica Italo Calvino, lungo Dora Agrigento 94 
RACCONTI SULLA DORA 
Sulle sponde del fiume c’è una bella biblioteca, e davanti una piazzetta per leggere tante 
storie ai bambini. Isadora Brillo e Manuela Escobar, volontarie del Servizio civile universale, 
accompagneranno l’inizio della scuola leggendo ad alta voce per bambini e genitori. 
 
Giovedì 23 ore 19,30 - Poloteca, piazzetta Franco Antonicelli (via del Carmine angolo corso 
Valdocco) 
DIRITTI IN STRADA 
Lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e di testi di Gino Strada con 
Biblioteche civiche torinesi, Stefania Giuliani e lo staff in lettura ODS   
 
MILANO 
 
Giovedì 16 ore 18,30 - Biblioteca Valvassori Peroni, via Valvassori Peroni 56   
IL PRANZO DI BABETTE 
Lettura scenica del racconto “Il pranzo di Babette”, a cura di Equi.Voci. 
Una piccola comunità nel nord Europa. Una donna misteriosa venuta da Parigi riesce a 
scalfire le sue rigidità, a sciogliere futili rancori, a far assaporare il piacere della vita. Il 
racconto di Karen Blixen afferma il potere della fantasia, del cibo e della convivialità contro 
i bigottismi e celebra la forza di ogni espressione artistica. 
 
Giovedì 16 ore 18 - Biblioteca di condominio ALER Falcone e Borsellino, via Giulio Belinzaghi 
11 
VOCI DI CONDOMINIO  
Letture condivise su migrazione, multicultura, integrazione. Appuntamenti con la lettura 
ad alta voce e in gruppo nel contesto della biblioteca di condominio Falcone e Borsellino. Per 
stare insieme, mettersi in ascolto di pagine scelte che arrivano da paesi lontani per favorire 
una convivenza rispettosa della diversità. 
Letture di “Poesie scelte” di Hajdari Gezim (Besa Muci), “Atlante delle migrazioni” di 
Ceccatelli Giovanna (Clichy). 
 
Venerdì 17 ore 18 - Libreria Mamusca, via Bernardo Davanzati 2  
FAVOLE, Lettura Day e Outside Festival 
Agnese Bizzarri, autrice che si occupa di progetti educativi e culturali presso fondazioni, 
enti, pubbliche amministrazioni, università e associazioni non profit e scrive favole per le 
Nazioni Unite, leggerà alcune delle sue favole. Le favole sono per tutte le età e affrontano 
temi come la tolleranza, la giustizia sociale, le migrazioni, la biodiversità, il pacekeeping 
ecc… 
 
Sabato 18 ore 18 - Libreria Mamusca, via Bernardo Davanzati 2  
INCONTRI, Lettura Day e Outside Festival  
Nibras Asfa, lettrice giordana 



 
Domenica 19 ore 10,15-11 - Biblioteca Condominiale, via Rembrandt 12 
VOCI DI CONDOMINIO 
Reading letterario e musicale: “La lettura unisce il mondo”, con Elisabetta Airoldi e Fabrizio 
Simoneschi. Ospite: Agnese Manni. Brani inediti scritti dagli Amici della pagina, letture 
interpretative e improvvisazioni musicali originali. 
 
Domenica 19 ore 15 - Piazzale Fabio Chiesa 
SCRIVO UNA POESIA  
Al centro di Piazzale Fabio Chiesa verrà posizionato un microfono aperto a cui chiunque 
potrà avvicinarsi e pronunciare versi poetici propri o altrui, letti o a memoria. In 
contemporanea sarà possibile dipingere le colonne del porticato del piazzale con le parole 
delle poesie appena recitate: le voci prenderanno corpo e rimarranno così impresse sul 
cemento. A cura di ATIR, BookCity e Lettura Day.  
Tra le 15,30 e le 16,30 ospiti Modou Gueye e Nibras Asfa. 
 
Domenica 19 ore 16-18 - via Gentile Bellini 6   
IL GIRO DEL MONDO IN 80 STORIE ... SU PER GIÙ 
Viaggio attorno al mondo, attraverso letture in tante lingue 
Evento Letturaday/Mammalingua/Bookcity alla Cooperativa Sociale Comunità del 
Giambellino, Sede Punto Luce Giambellino di Save The Children. Destinatari: bambin* 
materna e primaria (con elasticità). Letture in arabo, tedesco, swahili, ecc… 
 
Domenica 19 ore 14 - Biblioteca di Baggio  
Letture in italiano e arabo con ADMI - L’Associazione delle donne musulmane 
Evento a cura di Lettura Day e BookCity 
 
Giovedì 23 ore 18 - Biblioteca di condominio ALER Falcone e Borsellino, via Giulio Belinzaghi 
11 
VOCI DI CONDOMINIO  
Letture condivise su migrazione, multicultura, integrazione. Appuntamenti con la lettura 
ad alta voce e in gruppo nel contesto della biblioteca di condominio Falcone e Borsellino. Per 
stare insieme, mettersi in ascolto di pagine scelte che arrivano da paesi lontani per favorire 
una convivenza rispettosa della diversità. 
Letture da “In terra straniera gli alberi parlano arabo” di Al ShahmaniUsama (Marcos Y 
Marcos) e “Il Viaggio” (El viaje) di Ratner Blanca Marina (Besa Muci). 
 
GENOVA 
 
Domenica 19 a partire dalle 16 - piazza dei Truogoli di Santa Brigida 
Evento di scrittura creativa con le macchine da scrivere e lettura ad alta voce in giro per la 
città, a cura di Five Club. 
il fiVeclub si ritrova per condividere la lettura degli articoli della Carta internazionale dei 
diritti dell’Umanità! Assieme leggeremo estratti dai libri offerti dall'Associazione Italiana 
degli Editori Indipendenti per portare anche per le strade di Genova le iniziative di 
Letturaday e stimolare così il piacere della scoperta tra le pagine dei libri. Con l'occasione si 
potrà scrivere, leggere, viaggiare con la fantasia grazie alle macchine da scrivere messe a 



disposizione. Per qualcuno un richiamo all'infanzia per altri una scoperta per tutti il piacere 
di trasformare poche parole in emozioni da esplorare. 
 
ROMA 
 
Venerdì 17 ore 18 - Villa Farinacci 
FIGLIA DEL CUORE 
Presentazione di “Figlia del cuore” di Rita Charbonnier in occasione del SilentRome Festival. 
A leggere un brano di “Figlia del cuore” sarà Salvatore D’Alessio, libraio della Ubik Foggia e 
interlocutore dell'autrice Rita Charbonnier alla presentazione del suo libro. Rita 
Charbonnier ha pubblicato Figlia del cuore nel 2020 per Marcos y Marcos.  
 
Martedì 21 ore 17,30 - via dei redentoristi 13  
SULLE STRADE DEL BELLI 
Letture ad alta voce dei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli attraverso i luoghi della città 
che lo hanno visto protagonista. Si comincia la passeggiata dal luogo di nascita dell'artista 
fino ad arrivare lì dove stato celebrato e dove campeggia il monumento a lui dedicato, 
Trastevere. Lungo il percorso di circa 3 km, verranno declamati brani tratti dai suoi celebri 
sonetti. Prima di arrivare a Piazza Belli ci si soffermerà lungo le sponde del Tevere e 
chiunque potrà leggere un sonetto di suo gradimento. 
 
Giovedì 23 ore 18,30 - Altroquando Libreria, via del Governo Vecchio 82  
SE FOSSI DANTE: VIAGGIO ALL'INFERNO 
Lettura del libro-game "L'inferno spiegato male" di Francesco Muzzopappa con disegni di 
Daw. Grazie a giochi da completare e spunti divertenti per il lettore giovane, o giovane 
dentro, si tornerà nel mondo della Divina Commedia per studiarne nuovamente concetti e 
personaggi, in maniera interattiva e coinvolgente. Con la partecipazione straordinaria della 
dantologa Eva Ponzi che ci farà da Virgilio. L’iniziativa rientra nel programma “A RIVEDER 
LE STELLE. Eventi, convegni e performance nel Lazio per celebrare i 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri”, finanziata dalla Regione Lazio.  
 
PALERMO 
 
Sabato 18 ore 17 – Villa Filippina, piazza S. Francesco di Paola 18 
PAMELA VILLORESI LEGGE "SALIS E L'EQUILIBRIO DEI REGNI" 
L’attrice Pamela Villoresi legge "Salis e l'Equilibrio dei Regni" (Edizioni Piuma) di Daniela 
Morelli, all'interno della manifestazione "Una marina di libri". In un mondo devastato, 
dominato dal Regno Minerale, Salis è schiava dei Cristalli di Sale. La Luna le ha dato poteri 
speciali ma in cambio vuole qualcosa. Orfana di madre, fugge alla ricerca del padre 
attraverso l’insidiosa Regione dell’Acqua Dolce. Cosa si nasconde nel Vulcano? La sua 
ribellione è contagiosa. Altri ragazzi stanno diventando come lei. È questa la scintilla che 
ristabilirà l’Equilibrio nei Regni? 
 
PORDENONE  
 
Venerdì 17 ore 17 - La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris, corso Vittorio Emanuele II  
BETELGEUSE E LA MATERIA DEI GIORNI  



Per Pordenonelegge, incontro con Franco Buffoni e Marco Corsi. Nell'energia della sua 
densissima opera, Franco Buffoni esplora lucidamente l’astrofisica e la microbiologia per 
cantare la fine dell’antropocene e cogliere il pulsare di spazio e tempo. Nel libro di Marco 
Corsi prende forma un viaggio attraverso “l'evoluzione ordinaria della specie”, mentre si 
accende la materia concreta o immaginifica di cui si sostanzia il nostro vivere nei giorni. A 
cura di Manni Editori.  
 
Sabato 18 ore 17 - La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris, corso Vittorio Emanuele II 
ALL'ORIGINE, DOPO 
Per Pordenonelegge dialogano le poetesse Franca Mancinelli e Francesca Matteoni. A cura 
di MarcosyMarcos.   
 
CAVRIAGO 
 
Giovedì 23 ore 19-20,30 - Multiplo, via della Repubblica 23 
100 VOCI PER IL MULTIPLO CON IL TEATRO DELL’ORSA 
Rito aperto, per salvare parole e memorie, in cui risuoneranno le 100 voci per il Multiplo. Un 
tempo festoso per restare umani. Con Monica Morini, Annamaria Gozzi, Bernardino 
Bonzani e le musiche di Gaetano Nenna del Teatro dell’Orsa.  
Si ripercorreranno 10 anni di storie, cultura e memoria, tra gli scaffali, le pagine dei libri, 
segni e colori dell’artoteca, la musica dei versi e degli strumenti, le immagini dei film, il 
piacere del gioco, il respiro degli alberi. Che cosa salviamo di questo tempo di bellezza 
condivisa? Servabo, dicevano gli antichi, con un verbo che guarda al futuro: conserverò, 
terrò fede, sarò utile. La memoria è un’altra forma di immaginazione, si tesse insieme come 
comunità pensante. Potrai salvare una parola con tre minuti di microfono aperto. Iscrizione 
obbligatoria fino a esaurimento posti: 0522/373466 o multiplo@comune.cavriago.re.it. È 
richiesto il green pass ad eccezione dei minori di 12 anni o per motivazioni mediche 
certificate. 
 
PISTOIA 
 
Domenica 19 ore 9,30 – via Francesca della Sambuca 
LIBRI IN CAMMINO 
Passeggiate e incontri letterari sui cammini intorno a Pistoia. A cura della Biblioteca San 
Giorgio, in collaborazione con Comunità Toscana Il Pellegrino, Gruppo del Cammino di San 
Bartolomeo, Gruppo della Via Francesca della Sambuca, Pro Loco Collina Pistoiese, Pro Loco 
Le Piastre, Pro Loco Spedaletto, Via Romea Strata, Via Romea Germanica Imperiale APS.  
Ritrovo: piazza della Fontana, Spedaletto. Presentazione del cammino e passeggiata da 
Spedaletto a Collina e ritorno (circa 5 km). Nella piazzetta della Chiesa di Spedaletto alle 
11.30 incontro con Sandro Campani (I passi nel bosco, Einaudi 2020); modera la 
conversazione Federico Pagliai.  
 
Martedì 21 - Biblioteca San Giorgio, via Sandro Pertini 
LETTURE AD ALTA VOCE IN DRAGOCICLETTA 
Giardini Pubblici – Pontelungo 
ore 16: “Un bello spavento” Lettura animata con personaggio narrante e laboratorio 
“mignon” con giochi motori 



ore 17,15: “Pezzettino” Lettura animata con personaggi narranti e kamishibai e laboratorio 
“mignon” per creare un personaggio della storia 
 
Giovedì 23 - Castello di Cireglio 
LETTURE AD ALTA VOCE IN DRAGOCICLETTA 
ore 16.15: ‘’La mia mano’’ lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per giocare 
con le mani 
ore 17.15: “il bambino leone” lettura animata con oggetti e laboratorio “mignon” con land-art 
 
Giovedì 23 ore 18 - Biblioteca San Giorgio, via Sandro Pertini 
MATILDE SERAO  
Incontro con Matilde Serao a cura della prof. Ilaria Minghetti. Associazione Amici della San 
Giorgio e gruppo di lettura Passeggiate Narrative. 
 

FIRENZE 
 
Sabato 18 ore 12,30 – Parco delle Cascine 
IO VOGLIO SPAZIO VERDE - LETTURE IN CAMMINATA 
Tatatà aderisce a IT.A.CÀ. - Festival del Turismo Responsabile con la camminata “Io voglio 
spazio verde”, in collaborazione con I libri di Mompracen. una mattinata dedicata al Parco 
delle Cascine e alla vita all’aria aperta, in compagnia di parole d’autore.  
Partenza alle ore 11 dalla passerella delle Cascine, con una passeggiata lungo il fiume con 
l’autore Paolo Ciampi, conversando sul fiume e i suoi poeti. Accoglienza con un percorso di 
lettura a tema proposto dalle libraie, e firma copie del libro curato da Silvia Ceriegi di 
Trippando, “Giro d’Italia in 70 pic nic. Mangiare sull’erba, raccontare storie”. Durante la 
passeggiata e all'arrivo per tutti i partecipanti del Festival che lo desiderano, sarà possibile 
leggere a voce alta in compagnia degli autori un breve passaggio da un libro del percorso di 
lettura proposto o “portato da casa”. 
 
BOLOGNA  
 
Giovedì 16 ore 19,30 - Parco Oliviero Olivi, via Murri 148 
AMEBOOKCROSSING  
Che tu sia timid* o caciaron*, che tu legga tanto o poco, che ti piaccia ascoltare o declamare, 
sicuramente ti è mancato: e adesso…ricomincia! Giovedì 16 settembre riparte il Lettura Day 
all’Amebookcrossing del parco Oliviero Olivi. Come funziona? scegli il passo di un libro che 
ti è piaciuto/ti ha incuriosito, schiarisciti la voce, leggi massimo 2 minuti. Non sai deciderti? 
Non hai niente da leggere? Soffri di raucedine? Vieni ad ascoltare e basta: ne sentirai delle 
belle.  
 

MONOPOLI 
 
Dal 16 al 23 tra le 17:00 e le 18:00 - Libreria Minopolis  
Nello spazio antistante l'ingresso della libreria, il lettore Corrado Russo leggerà brani tratti 
da romanzi, racconti, poesie per grandi e piccoli. 
 



BOSSOLASCO 
 
Domenica 19 ore 15.30 - Piazza XX Settembre   
SALOTTO LETTERARIO ROSA IN GIALLO  
letture delle recensioni di scrittori da parte del Liceo Classico Govone di Alba che aderisce 
al Salotto Letterario. 
Ogni scrittore partecipante: Bruno Gambarotta-Margherita Oggero-Gian Maria Aliberti 
Gerbotto-Massimo Tallone -Danilo Paparelli-Tiziana Prina delle Edizioni Le Assassine sarà 
introdotto dalle postfazioni del loro ultimo lavoro editoriale. 
 

LANCIANO 
 
Venerdì 17 ore 17:30 - Polo Museale di Lanciano  
Aldo Di Virgilio presenta il suo ultimo saggio: Sordello da Goito e l'Italia peninsulare. 
Rapporti con l'Abruzzo e il territorio peligno.  
Leggerà Eleonora Belletti, direttrice Argentodorato. 
L'ingresso sarà libero e verrà richiesto il Green Pass. 

CECINA 

Venerdì 17 ore 18 - Biblioteca Emilia Levi 
CRONACHE FELINE  
Nelle pagine di Cronache Feline si realizza la felice fusione di due dimensioni: la Storia e 
l’Immaginazione che arricchisce la scena di personaggi a quattro zampe. In Biblioteca si 
incontreranno volontarie del circolo LAAV di Livorno, operatrici di biblioteca e cittadine 
per accompagnarci in un viaggio attraverso i secoli in compagnia di un animale 
affascinante: il gatto. 

MONSUMMANO TERME 

Venerdì 17 ore 21 – Pazzetta San Carlo 
Serata musicale multietnica 
L’associazione Fontenova Cultura e Fraternità organizza una serata musicale multietnica, 
durante la quale si alterneranno canti tradizionali italiani e di varie parti del mondo a 
letture sul tema dell’integrazione culturale. Si svolgerà nella piazzetta adiacente all’oratorio 
San Carlo di Monsummano 

Dal 16 al 23 - Biblioteca Comunale Giuseppe Giusti  

Le bibliotecarie leggeranno piccoli brani agli utenti sotto il loggiato della Biblioteca per 
promuovere la lettura ad alta voce: i brani scelti vogliono mandare un messaggio di 
accoglienza e inclusione di tutte le culture del mondo. Verranno realizzati dei piccoli video 
che saranno pubblicati sulla pagina facebook della biblioteca 

Il calendario è in costante aggiornamento.  

Per seguire Lettura Day: 
www.letturaday.it  



segui l’hashtag #letturaday o i nostri profili su Instagram, Facebook e Twitter 
………. 
Ufficio stampa Lettura Day 
laWhite – press office and more letturaday@lawhite.it +39 011 2764708 
Silvia Bianco + 39 333 8098719   
Simona Savoldi + 39 339 659 8721 
Marta Maimone +39 339 6473047 


