presenta

IL GIRO D’ITALIA IN 80 LIBRERIE
(per non parlar di scuole e biblioteche)
Anteprima in Toscana:
sulle strade dei mondiali di ciclismo
6-29 settembre 2013

Le tappe
Legenda
= Anche per bambini
= Pedalata
= Si suda!
Tutte le tappe sono organizzate da Letteratura Rinnovabile in collaborazione con Fiab (nazionale e sezioni locali), che garantisce anche l’accompagnamento sul campo.
Sponsor e partner:
AIB, ALI, AIE, Fiab, Rossignoli, Tagmi, Fastbook, Bianca & Volta, Fabriano, Regione Toscana, Comitato Mondiali di Ciclismo, Terre dell’Etruria
Gli editori del Giro sono Bao Publishing, Bollati Boringhieri, Casagrande, Ediciclo, Guanda, Il
Castoro, Marcos y Marcos, Sellerio, Sonda, Tic, 66thand2nd; e gli editori di audiolibri Alfaudiobook, Il Narratore, Full Color Sound.
Programma aggiornato al 4 settembre 2013

Prima tappa, venerdì 6 settembre
da Forte dei Marmi a Pietrasanta
6 km, 30 minuti

Ciclisti: Francesca Serra (Le brave ragazze non leggono romanzi, Bollati Boringhieri), Anna
Maria Falchi (L’isola delle lepri, Guanda).
Ritrovo per ciclisti, lettori e curiosi alle 12:30 alla Libreria del Forte
ore 12.30 – Forte dei Marmi – Libreria del Forte
La Cambusa del Giro presenta: Spuntino Bendato.
Si mangia e si beve tutti insieme, per prepararsi al meglio alla prima pedalata. Previste Letture bendate e Biciclette parlanti (per bambini e per adulti), oltre a letture e chiacchierate
con gli autori presenti.
Ore 17:00 – Si parte per Pietrasanta.
Incontro con gli amici di Fiab e partenza ufficiale del Giro d’Italia in 80 librerie!
Ore 17:30 – Arrivo a Pietrasanta
Ore 20.00 – Libreria Nina
Proiezione del numero zero del format televisivo Il Giro d’Italia in 80 librerie, realizzato da
Lorenzo Garzella – Nanof. Sarà presente il regista.
Incontro all’insegna della narrativa e della lettura al femminile.
Con Francesca Serra e Anna Maria Falchi.
Partecipa il Circolo di lettrici della Libreria Nina.

Seconda tappa, sabato 7 settembre
da Pietrasanta a Lucca
35 km, 2h45’

Ciclisti: Fabrizio Silei (Il Castoro), Walter Bernardi (Ediciclo)
Ritrovo per ciclisti, lettori e curiosi alle 10:00 alla Libreria Nina.
Ore 10:00 – Libreria Nina
La Cambusa del Giro presenta: la Colazione dei campioni.
Consegna della bicicletta a Walter Bernardi, che darà il via alla staffetta.
Ore 11:00 – Partenza da Pietrasanta con la scorta di Fiab
Ore 13:00 – Pranzo a Montemagno
Ore 15:30 – Arrivo a Lucca – Libreria Luccalibri
Dalla libreria parte il Giro delle mura della città.
Previste due tappe; un’attrice reciterà brani tratti dall’Elogio della bicicletta di Ivan Illich (Bollati Boringhieri) e da La filosofia va in bicicletta di Walter Bernardi (Ediciclo), con l’autore.
Ore 17:00 – Biblioteca Comunale Agorà di Lucca
Incontro con Fabrizio Silei, autore di Il Castoro, dedicato ai bambini.
Ore 18:00 – Libreria LuccaLibri
Biciclette parlanti, letture d’autore e aperitivo letterario.

Terza tappa, mercoledì 11 settembre
da Lucca a Montecatini
30 km, 2h30’

Ritrovo per ciclisti, lettori e curiosi alle 16:30 alla Libreria LuccaLibri, incontro con gli
amici di Fiab e partenza per Montecatini.
Centro commerciale naturale, Montecatini
Serata dedicata a Gino Bartali, campione toscano, visto dall’America: Presentazione del libro
La strada del coraggio. Bartali, eroe silenzioso di Aili e Andres McConnon (66thand2nd).
Grande ospite, Andrea Bartali, figlio di Gino e tra i soci fondatori della fondazione Bartali.
In collaborazione con Associazione A regola d’Arte, Centro Commerciale Naturale, Comune di Montecatini e Libreria Vezzani.

Quarta tappa, venerdì 13 settembre
da Montecatini a Pistoia
15 km, 1h30’

Atleti: Francesco Ricci, Cristiano Cavina
Ritrovo per ciclisti, lettori e curiosi alle 12:00 all’Istituto Alberghiero di Montecatini.
Ore 12:00 – Istituto superiore alberghiero di Montecatini
Incontro di Cristiano Cavina con i ragazzi dell’Istituto.
Ore 15:00: partenza per Pistoia
Ore 17:00 – Biblioteca Comunale San Giorgio di Pistoia
La biblioteca lancia un percorso di letture legate al ciclismo e alla bicicletta. In questa occasione, incontro con Francesco Ricci (Velopensieri, Ediciclo).
Ore 18:30 – Lo spazio di via dell’ospizio
Evento in libreria con Cristiano Cavina
Ore 20:00 – Breve pedalata per le vie del centro.
Ore 21:00 – Les bouquinistes
Maurizio Salabelle. Scrivere in segreto. Evento organizzato dalla libreria in collaborazione con
Casagrande. Partecipano Ugo Cornia, Paolo Albani, Giovanni Capecchi.
Verrà offerto un buffet.

Quinta tappa, sabato 14 settembre
da Pistoia a Firenze
40 km, 3h +

Ciclisti: Marco Vichi, Cristiano Cavina
Ore 8:30 – partenza da Pistoia con la scorta degli amici di Fiab.
Ciclostaffetta a Firenze

Con: Marco Vichi, Cristiano Cavina, Andrea Satta, Paola Zannoner, Sualzo, Lucia Baldini... e tanti
altri!
11:30 – BiblioteCaNova Isolotto
Punto di entrata a Firenze da Pistoia e incontro con Fiab.
Biciclette parlanti e letture d’autore, con omaggio a William Saroyan a cura di Marco
Vichi e Cristiano Cavina.
Ore 13:00 – Merenda
La Libreria Cuccumeo e La Cambusa del Giro offrono a tutti i ciclisti una merenda, nella cornice del Parco delle Cascine, presso la Casina dell’Indiano (Associzione Amici dell’Indiano).
Previsto un laboratorio per bambini.
Ore 15:00 - Libreria Ibs
Ibs sarà un importante punto promozionale del Giro: sugli schermi verranno fatti vedere i
trailer del Giro, distribuiranno i Telegrammi, e ospiteranno dei cartelloni in formato 70x100
Ore 16:00 - Libreria Cuccumeo
Seconda stazione a cura della premiata ditta Cuccumeo; Paola Zannoner (Il Castoro) presenterà in anteprima nazionale a lettori piccoli e non il suo nuovo libro Io, la danza, le amiche e
papà.
Ore 17:00 - Libreria Florida
Premiazione del superlettore della libreria. Nei 15 giorni precedenti il passaggio del Giro, i librai di Florida offrono ai clienti i Telegrammi da riempire con i propri consigli del cuore. Romanzi, e non solo. Stabiliremo presto premio e criteri di selezione dei “top 3”. Saranno i due
“atleti” a premiare e consegnare i doni ai fortunati e bravi lettori.
Ore 18:00 - Caffè delle Murate
Alle 18:00 Cristiano Cavina sprigionerà grandi energie, simpatia e tenerezza e racconterà il

suo nuovo, splendido romanzo: Inutile Tentare Imprigionare Sogni (Marcos y Marcos).
Alle ore 19.30, Sualzo scatenerà il proprio sax in fughe, ritorni e fraseggi che si libreranno
dentro e fuori le mura. Nella Galleria del Caffè delle Murate le sue tavole, tratte dal nuovo
libro, Fermo, parleranno chiaro e forte a tutti gli amici del Giro. In collaborazione con Bao Publishing.
Tra le 18.30 e le 19.30 è previsto l’arrivo alle Murate della Ciclostaffetta Nazionale FIAB; previsto un discorso dell’ex-presidente e attuale consigliere nazionale Fiab Antonio Dalla
Venezia.
Tra gli aperitivi, un esclusivo CentriFugato in collaborazione con la Cambusa del Giro/Edizioni
Sonda.
Alle FotoCamere Lucia Baldini ritrarrà l’incanto dei due eventi: volti, sguardi, magie della lettura e dell’ascolto. Dai suoi rullini e dai suoi scatti, pezzi unici che verranno messi in mostra
(Un sogno in Giro) la sera del 27 settembre: gran Festa per i 3 anni delle Murate.
Tutti i presenti riceveranno un telegramma, sul quale potranno scrivere un sogno in formato
telegrafico. Il sogno più bello, a insindacabile giudizio di una Giuria designata da Letteratura
Rinnovabile, verrà premiato la sera del 27 settembre.
Ore 20:30 - Biblioteca delle Oblate
Omaggio a Margherita Hack - a cura di Ediciclo e Marcos y Marcos.
Vari personaggi raccontano i diversi aspetti di questa grande donna: astronomia, biciclette, impegno ambientalista...
Ospiti previsti: Andrea Satta dei Tetes De Bois; Antonio Dalla Venezia; Paola Zannoner.
Un lettore d’eccezione interpreterà un omaggio scritto di Fulvio Ervas.
L’omaggio si chiuderà con una osservazione delle stelle: un astronomo racconterà il cielo del
14 settembre dalla splendida terrazza delle Oblate. Questa iniziativa potrà poi ripetersi la
sera del 28 settembre, a Castagneto Carducci.
La ciclostaffetta si concluderà con il passaggio alla Piazza dei Libri di Piazza della Repubblica.

Sesta tappa, giovedì 19 settembre
da Firenze a Empoli
30 km, 2h30’

Atleti: Francesco Recami (Sellerio)
Ore 16:30 - Libreria Rinascita presso il Centro Commerciale Coop di Empoli Ovest
Biciclette Parlanti, rinfresco biologico e piccola lezione di manutenzione della bicicletta a cura
di FIAB
Ore 18:30 – Libreria Rinascita centro storico
Incontri con Francesco Recami (Sellerio) e Giorgio Caponetti (Marcos y Marcos).
Ore 21:00 – Cena con gli autori – agriturismo in località Borgo San Giusto

Settima tappa, venerdì 20 settembre
da Empoli a Pontedera
30 km, 2h30’

Atleti: Giorgio Caponetti (Marcos y Marcos)
Ore 17:00 – Arrivo in città
Ore 17:30 – Biblioteca Comunale
Giorgio Caponetti presenta Due belle sfere di vetro ambrato (Marcos y Marcos).
Ore 18:30 – Trasferimento nella nuova sede della Biblioteca Comunale
Le biciclette parlanti accompagneranno un trasloco simbolico di libri dalla vecchia alla nuova
sede della biblioteca cittadina, con corteo lungo le vie cittadine.
Ore 19:30 - Museo Piaggio
La Fondazione Piaggio offre lauto rinfresco nei locali del Museo Piaggio e, a seguire, una serata
musical/letteraria.

Ottava tappa, sabato 21 settembre
da Pontedera a Pisa
30 km, 2h30’

Ciclostaffetta a Pisa

Ore 12:00 – Libreria Artemisia, Aeroporto:
Evento-lampo da ideare con i telegrammi del Giro e partenza del bike-sharing.
Ore 13:00 - SMS Biblio
Percorso di BiblioBenessere, con:
letture a cura di attori locali;
lezione di Tai Chi sul prato davanti alla libreria;
performance di Biciclette parlanti;
rinfresco biologico offerto dai soci coop di Pisa.
Sarà presente un tavolo dedicato a Maurizio Salabelle, ed è prevista la lettura di un suo
testo per omaggiarlo a 10 anni dalla scomparsa.
Ore 15:00 - Libreria Fogola
Biciclette parlanti, i Telegrammi del Giro.
Ore 16:00 - Libreria dei ragazzi
Zita Dazzi (Il Castoro) incontra i lettori piccoli e non, presentando in anteprima il suo
nuovo libro Il mondo di Teo.
Ore 17:00 - La città del Sole
Giochi in Piazza, interviste sul rapporto col Gioco e un laboratorio per bambini sul tema del
Viaggio.
Ore 18:00 – Libreria Tra le Righe
Biciclette parlanti, i Telegrammi del Giro.
Ore 18:30 – Libreria Ghibellina (in piazza)
Incontro in piazza con Giorgio Caponetti che presenta il suo Due belle sfere di vetro ambrato (Marcos y Marcos).

Ore 20:00 – libreria Blu Book
Presentazione letterario – gastronomica: la Cucina etica dolce di Roberto Politi (Sonda)
Ore 21:00 - Cineclub Arsenale
Vianeggiamenti – omaggio a Boris Vian.
In collaborazione con la libreria Fogola.
Ore 22:00 - L’orsa minore Libri e mappe
La bicicletta e il viaggio: evento notturno.

Nona tappa, domenica 22 settembre
da Pisa a Livorno a Cecina
totale: 65 km, circa 5h
Per le due tratte

Per tutto il percorso

Alle 10:00 partenza dalla Stazione di Pisa: la Fiab di Pisa e di Livorno pedalano insieme nella
Settimana europea della mobilità sostenibile.
A Livorno: aperitivo organizzato dalla Libreria Erasmo, con letture d’autore da parte di autori
toscani e livornesi.
Pranzo conviviale e, per smaltire, partenza per Cecina!
Passaggio presso la libreria La Gaia scienza, al porto del Gusto di Rosignano, con Biciclette
parlanti.
A Cecina: Biciclette parlanti, Telegrammi del Giro e letture creative in stile Letti di notte alla
libreria Lucarelli.

Decima tappa, venerdì 27 settembre
Firenze
Grande festa per il terzo compleanno del Caffè letterario delle Murate
ore 19:00 – incontro con Paolo Nori
Lettura speciale ad alta voce dal suo ultimo romanzo La banda del formaggio. In collaborazione
con Marcos y Marcos editore.
ore 20:30 – incontro con Marco Vichi
A seguire: musica dal vivo.

Undicesima tappa, sabato 28 e domenica 29 settembre
da Cecina a Bolgheri \ Castagneto Carducci
20 km, 1h30’

Ciclisti: Marco Malvaldi (Sellerio), Luisa Mattia (Il Castoro, Sonda), Federico Di Vita (Tic), Cristiana Giacometti (Il Narratore)
Si chiude in bellezza con corsi & laboratori per studenti e adulti, Lanterne Scritte e la creatività del Campeggio Libro!
Ore 9.00 – Cecina – Libreria Lucarelli
Verrà offerta una Colazione dei campioni con Marco Malvaldi e Luisa Mattia aperta al
pubblico.
ore 9.30
Partenza della tappa da Cecina, con arrivo a Bolgheri.
Ore 9:30 – Bolgheri
Laboratorio di Cover letterarie ispirate a Giosuè Carducci.
I ragazzi delle scuole avranno ricevuto il testo in visione e lavorato in precedenza, e saranno
preparati al lavoro finale di “coverizzazione” del testo. In pratica, lo debbono riscrivere seguendo liberamente la propria fantasia, e con l’aiuto dei propri professori e di un animatore
designato da Letteratura Rinnovabile.
Gli insegnanti riceveranno tutto il materiale per il Laboratorio entro la riapertura delle
scuole.
Ore 11.30 – Bolgheri
Arrivo di tappa.
Incontro autori – ragazzi.
Spuntino in piazza con Marco Malvaldi e Luisa Mattia.
Arrivo dei due (probabilmente di più) scrittori a bordo delle biciclette ufficiali del Giro d’Italia, assieme al resto dello staff del Giro, formato da editori, organizzatori, cicloamatori. Ritrovo
nella piazzetta di Bolgheri. In collaborazione con Sellerio editore e Il Castoro edizioni.
Ore 12.00 - Bolgheri
Letture delle cover dei ragazzi.
Verrà servito spuntino.
Attualmente sono previste ricette semplici basate su pane e olio. Ma il tutto verrà definito
meglio nel corso di agosto.
Dopo pranzo trasferimento a Castagneto Carducci.

Ore 15:30 - Castagneto Carducci
Lanterne scritte - Laboratorio
Laboratorio di scrittura di storie brevi condotto da Luisa Mattia (Autrice di testi per la
Melevisione, nonché autrice di testi teatrali e romanzi, coordina progetti di scrittura per la
scuola. Nel 2008 ha vinto il Premio Andersen come Miglior scrittore per il complesso della
sua opera narrativa).
Saranno coinvolti ragazzi e genitori delle comunità di immigrati del territorio. Ragazzi e genitori raccontano la propria storia di immigrazione e la trasformano in un testo scritto; la versione breve viene scritta su carte speciali, termoresistenti, a forma di paralume. La sera, i
paralumi vengono esposti nei negozi dei commercianti del centro. Se possibile, anche nella
piazza Belvedere. L’alimentazione delle lampadine delle Lanterne proviene da batterie ricaricate da celle al silicio.
Ore 20.00
Lanterne scritte - Letture
Letture pubbliche dei racconti del laboratorio Lanterne Scritte. A cura degli editori di audiolibri, Il Narratore, Alfaudiobook, Full Color Sound.Verranno anche offerte letture in cuffia di
Fiabe Africane, a cura di Alfaudiobook.
Ore 21.00
Omaggio a Margherita Hack
Un autore di Sonda edizioni racconta Margherita Hack vegana; un autore di Ediciclo edizioni
racconta Margherita Hack ciclista; Fabio Bezzi, direttore di Alfaudiobook, attore e doppiatore, legge un testo di Fulvio Ervas in omaggio a Margherita Hack. L’omaggio si chiuderà
con una osservazione delle stelle: un astronomo racconterà il cielo del 27 settembre dallo
splendido Belvedere. Seguono letture bendate su vari temi, fra cui testi classici su luoghi italiani.
da venerdì 27 a domenica 29 settembre
Campeggio Libro
Viene allestito nel piazzale Belvedere (6 tende) o nel terreno antistante il Camping Le Pianacce (Il resto del campeggio).
Saranno allestite tredici o più tende, che simbolicamente corrispondono sia alle tredici città
del Giro, sia agli editori del Giro (11 editori, 1 tenda audiolibri e 1 tenda “istituzionale).
Le tende saranno addobbate con due soprateli in “Imitlin” offerto da Cartiere Fabriano e su
cui saranno stampati testi inerenti il Giro d’Italia in 80 librerie.
Primo telo: ogni editore seleziona uno o più brani (racconti, etc).
Secondo telo: uno spazio sarà dedicato alla città e ai luoghi e ai partner del Giro; il resto
riempito con contenuti (telegrammi, etc) raccolti nel corso del Giro. I teli saranno stampati
tra lunedì 23 e venerdì 27 settembre.
Gli eventi di Castagneto Carducci si svolgeranno tutti presso il Piazzale Belvedere. Il campeggio, che viene allestito venerdì 27 settembre e smobilitato domenica 29 settembre, sarà abitato in parte dallo staff del Giro d’Italia, in parte da persone invitate a titolo di premio dalle

tredici librerie che promuovono il Campeggio libro.
Nel corso della domenica, l’Associazione Letteratura Rinnovabile offre un laboratoriolampo
dal titolo Il Cantiere del Libro: come nasce e come si realizza concretamente un libro? Qual è
la “voce” dei libri? Come nasce un foglio di carta? Come lo si stampa? Come si porta al successo un libro?
Al laboratorio partecipano 10 persone designate dalle librerie partner del Campeggio Libro e
tutti coloro che si iscriveranno al laboratorio. La partecipazione è gratuita. Il laboratorio si
svolge dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Le iscrizioni vengono
raccolte: sul sito di Letteratura Rinnovabile, presso il Comune di Castagneto Carducci (Casa
Carducci?) Libreria Lucarelli di Cecina, Caffè Letterario Le Murate di Firenze, Biblioteca di
Donoratico, Fondazione Geiger (se sarà partner), Società Dante Alighieri.
POSSIBILITA’
1.
A richiesta, si potranno allestire anche Lanterne Scritte con brani estratti dalle Cover dei ragazzi che partecipano al laboratorio di Cover Letteraria dedicato a Giosuè Carducci.
2.
Non si esclude che il Campeggio Libro offra altre attività; ma questo dipenderà dal numero di
iscritti al Campeggio stesso. Non è attualmente possibile definire con precisione queste ulteriori attività. Mentre le iniziative descritte, inclusa fattibiltà delle coperture per le tende in Imitlin, è stata testata.

