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21 GIUGNO 2013

LA NOTTE DEL LIBRO IN TOSCANA
Calendario delle librerie...

EMPOLI
Libreria Rinascita:
La serata sarà vivacizzata tra animazioni varie e ospite d'eccezione sarà Anna Maria Falchi 
che presenta L'isola delle lepri.

FIRENZE
FESTIVAL CODICE A SBARRE presso Le Murate
19.00 in Sala Vetrate Letture bendate con tanto di mascherina per godersi la lettura ad 
occhi chiusi 
21.00 in Piazza delle Murate si svolge La Notte dei traduttori. Erika Bianchi, traduttrice 
dell'autrice italo americana Camilla Trinchieri leggerà brani tratti da Il prezzo del silenzio e 
Cercando Alice.
Il Festival prosegue con Ri-Letti di notte nei giorni a seguire:
22 giugno in Piazza Madonna della Neve Fix your bike. Laboratorio di fixaggio di biciclette usate 
a cura di Marcos y Marcos, TagMI e Cooperativa Ulisse: partendo dalle parole di Second 
Hand. Una storia d'amore di Michael Zadoorian si rivestono e rinnovano vecchie biciclette 
fiorentine accompagnati da due professionisti del settore.
24 giugno a partire dalle 15.00 si terrà il convegno Il futuro della lettura: strategie e progetti 
condivisi in Toscana a cui parteciperà Marco Zapparoli in qualità di relatore.

Libreria Florida:
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19.30 Nell'ambito del festival Codice a Sbarre, nello stand di Iperborea-Minimum Fax-
Nuova Frontiera-Instar gestito dalla Libreria Florida si tiene un reading animato da Andrea 
Bruno Savelli, tra i più famosi degli attori fiorentini, che darà voce a cinque brani tratti 
dall'ultimo romanzo Luce d'estate ed è subito notte intervallato da canzoni di band islandesi 
selezionate dallo stesso autore.  

FIRENZE    
Libreria Punto Einaudi:
Una libreria-galleria a Firenze diventa la tana del lupo , organizzato da Casagrande Edizione.
L'intera serata è dedicata alle Lettere a un lupo di Giuliano Scabia. La libreria si è trasformata 
in una vera e propria “tana del lupo”, i lettori che vi entrano sono invitati a scrivere delle 
lettere al lupo e le più belle verranno selezionate e lette alla sera da Giuliano Scabia in 
persona.

FORTE DEI MARMI (LU)
Libreria del Forte:
Serata incentrata sul tema della bicicletta. Ospite d'onore Fabio Genovesi che racconta la 
sua esperienza al Giro d'Italia come inviato del Corriere della Sera. Tutti i partecipanti sono 
invitati a presentarsi in libreria in bicicletta e riceveranno anche consigli creativi per 
riutilizzare le vecchie bici.

PIETRASANTA (LU)
Libreria Nina:
19.30 Brindisi di benvenuto innaffiato da prosecco. 
21.00 Carla Stellare interroga le stelle per sapere cosa riservano ai segni per l'estate.
22.00 Si gioca insieme tra libri, parole e all that jazz. Super ospite della serata Bruno Osimo.
19.3023.00 Ed è subito notte. Presentazione dell'ultimo libro di Jón Stefánsson con musiche e 
parole della remota Islanda.

Libreria del frattempo:
Letture bendate

Libreria La noce a tre canti:
Letture bendate.

PISA
Libreria Blu Book:
Nell'ambito del ciclo “Il viaggio nell'immaginario antico e moderno” letture notturne di 
brani dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto curata da Paola Pisani e Franco Donatini.

Libreria Ghibellina:
Librai per una notte. La libreria lascia spazio ad ospiti insoliti che s'improvvisano librai per 
una notte: il sindaco Marco Filippeschi, il fumettista Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato 
(Enigma per Rizzoli Lizard) e lo scrittore Marco Mavaldi. 
Ad un passo dalla libreria, nel loggiato, insieme con l'editore locale Felici Editore si tiene un 
reading con i Giallisti Pisani che intratterranno il pubblico con le loro storie.
Brindisi finale con tutti i lettori per festeggiare la nuova gestione di questa storica libreria.



L'Orsa Minore, libri&mappe:
20.30 Il giro del mondo in 10 libri. Attraverso dieci titoli di letteratura di viaggio si svilupperà 
un percorso intorno al mondo, ogni venti minuti una lettura diversa per differenti orizzonti. 
Si parte con i Luoghi etruschi di D.H. Lawrence per dirigersi verso Le nuvole del Baltico di 
Paolo Ciampi, si scende verso sud fino alle terrazze yemenite di Sana'a e la notte di Elena 
Dak per poi risalire a Kabul, dove Prima bevi il the e poi fai la guerra, mostrerà con 
delicatezza e semplicità un paese così particolare come l'Afghanistan. Si prosegue verso est, 
nel deserto freddo del Gobi di Roberto Iovine, e si plana fino ad un altro deserto, quello 
caldo di Australian Cargo di Alex Roggero.  Attraversato l'oceano si giunge a Una vita alla fine 
del mondo con Francisco Coloane, colui che per primo ha raccontato della Patagonia e della 
Terra del Fuoco. Una passeggiata nei boschi di Bill Bryson conduce i lettori lungo 
l'Appalachian Trail per poi lasciare il testimone all'Ebano di Ryszard Kapuscinski. Da qui si 
punta a Nord, fino a Marrakech, dietro le antiche porte dove Brbara Bertuzzi farà da guida 
nell'ultimo capitolo del viaggio letterario.
A seguire Scelsi. Scrissi. Vinsi. Concorso a premi per i lettori: bisogna scegliere tre 
destinazioni e scriverle nell'apposita scheda per partecipare all'estrazione e vincere un 
Taccuino di Viaggio dell'Orsa Minore ed uno sconto del 15% sulle guide delle 
città/regioni/paesi che sono state indicate. L'estrazione dei 5 vincitori avverrà a mezzanotte.
Inoltre la casa editrice Polaris partecipa con un piccolo stand presentando la collana Per le 
vie del Mondo e i nuovi titoli delle Guide per viaggiare.

Palazzo Blu:
Apertura straordinaria serale del museo fino alle 24.00. 

PISTOIA
Libreria Les Bouquinestes:
Festa della lettura ad alta voce, ognuno porta con sé il libro che preferisce per trascorrere 
la nottata all'insegna dello scambio e dell'ascolto di letture. Sarà presente lo scrittore Paolo 
Albani che proporrà brani tratti da Sconclusione di Giorgio Manganelli.

PONTEDERA (PI)
Libreria Roma:
17.00 la festa inizia al Museo Piaggio, in collaborazione con il comune di Pontedera e la 
Fondazione Piaggio, con la presentazione ufficiale della Tavola della musica che riunisce tutte 
le Accademie e le Associazioni musicali della provincia di Pisa. Introducono il Sindaco 
Simone Millozzi  e l'Assessore alla cultura Liviana Canovai.
18.30 intermezzi musicali
18.00 Mostra Pop. In libreria è possibile aggirarsi tra le cover dei vinili selezionati da Luca 
Gennai, un'esposizione delle copertine di Lp di 100 cover art 33 giri che raccontano i miti 
della musica '60 – '70 – '80.
21.00 Mario Cristiani, scrittore e sceneggiatore, presenta l'ultimo libro di Simone Lenzi Sul 
Lungomai di Livorno accompagnato dalle letture di Paolo Giommarelli e dalle musiche di 
professionisti dell'Accademia della chitarra.

PORTOFERRAIO (LI)
Libreria Il Libraio:
19.00 Aperitivo e musica con Alice Castells (voce) e Luca Anselmi (chitarra).
21.00 Laboratorio arte e riciclo. Francesca Groppelli insegna ai bambini come fare le 



barchette di carta.
21.30 Ancora musica con Alice e Luca.
23.00 Rif...lettori di parole. Letture di autrici elbane con Sandra Palombo e Angela Galli.
24.00 Dolce - Poesia della Buona Notte. Gara di dolci e poesie per chiudere la serata in 
dolcezza.

PRATO
Libreria Equilibri:
2130 Incontro-dibattito su filosofia, cultura e ciclismo con Walter Bernardi che presenta La 
filosofia va in bicicletta. Socrate, Pantani e altre fughe Ediciclo Editore. Interviene il professor 
Stefano Miniati, filosofo dell'Università di Siena.

SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
Biblioteca:
21.30 Parole Nuove. Presentazione di La guida di Giuda con Valerio Giovannini, illustratore del 
volume, che trasformerà in disegni alcuni brani letti in diretta.


