
COMUNICATO STAMPA
LIBRIAMO 2008

Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione

Con le ali ai piedi è lo slogan di LibriAmo 2008 che, dal 25 settembre al 1° ottobre, torna in veste
ecologica per coinvolgere il maggior numero possibile di persone in un rapporto più stretto con il mondo
dei libri.
Dopo i treni, il camper, le biciclette e le barche, quest’anno si legge a piedi e ce n’è per tutti i gusti:
letture in punta di piedi, a piedi uniti, a piè pagina, a piè pari, in piedi …
Il programma dell’8ª edizione prevede incontri con gli autori, letture ad alta voce, spettacoli teatrali,
laboratori, e giochi. Infatti, i lettori più accaniti, giovani e adulti, potranno collezionare i sette indizi della
settimana, ogni giorno un segnalibro, ogni segnalibro un suggerimento e, un piede dopo l’altro, scopriranno
il nome dell’autore misterioso.
Come ogni anno LibriAmo, iniziativa ideata e promossa dal Centro di Lettura GlobeGlotter lingue e
culture in movimento di Trinitapoli, prevede anche l’operazione Bookcrossing che consiste nel
liberare tanti libri – regalati da biblioteche, editori, e librerie – allo scopo di poterne seguire il viaggio
attraverso i commenti di coloro che li ritrovano.
Quest’anno i libri del Bookcrossing sono stati donati dagli editori Manni, La Meridiana, Chiarelettere,
Rizzoli, Laterza, Castelvecchi e Feltrinelli e dalle Librerie Oompa Loompa di Bisceglie, Le città invisibili
di Terlizzi, Miranfù di Trani e Punto Einaudi di Barletta.
Il 25 settembre, dunque, si parte con il piede giusto.
LibriAmo ti aspetta presso la nuova sede, in via Cairoli 23 a Trinitapoli.

Per informazioni:
Antonietta D'Introno
Responsabile Centro di Lettura GlobeGlotter di Trinitapoli
Tel. 0883.634071 - Cell. 333.8385874
info@globeglotter.it - www.globeglotter.it
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Giovedi 25 settembre
Ore 10, L’illustrazione non è disegnare ma dare voce alle parole
Laboratorio d’illustrazione condotto da Vittoria Facchini
Workshop aperto agli studenti degli istituti di grafico-pubblicitario.
Ore 19, Topipittori
Esercizi di lettura sulla relazione fra parole e immagini condotto da Agata Diakoviez
della libreria Oompa Loompa di Bisceglie
Aperto a insegnanti e genitori.

Venerdi 26 settembre
Ore 10, Formaggio o cioccolato?
Laboratorio e presentazione dei libri: Il formaggio una storia vera, anzi due
e Il cioccolato. Diario di un lungo viaggio (ed. Slow Food)
Aperto alle classi di scuola elementare e media inferiore.
Ore 19, Il benessere a piedi nudi
Riflessologia plantare con letture ‘a bassa voce’
Tecniche di massaggio plantare a cura della naturopata e riflessologia Annamaria Matera
Aperto a tutti su prenotazione.

Sabato 27 settembre
Ore 10 e 11.30, Che vestito mi metto?
Performance teatrale tratta dalle fiabe di Andersen
Aperto alle classi del I ciclo della scuola elementare.
Ore 19, Voglia di cambiare
Presentazione dell’ultimo libro di Salvatore Giannella (ed. Chiarelettere),
introduce Valentino Losito de La Gazzetta del Mezzogiorno
Aperto a tutti.

Domenica 28 settembre
Ore 11, il raccontalibri Sergio Guastini stupirà bambini e genitori in viale Vittorio Veneto
Bookcrossing a piedi per la città.
250 libri di letteratura per ragazzi, romanzi per adulti e per bambini saranno “abbandonati” su panchine,
muretti e luoghi di incontro. Ma anche sugli alberi, sulle finestre e ovunque la fantasia ci condurrà!
Ore 21, A cena presso L’Airone tra righe e rigatoni con i prodotti del mercato Equo e Solidale.

Lunedi 29 settembre
Ore 10, Nel cuore che ti cerca
Presentazione del romanzo di Paolo Di Stefano (ed. Rizzoli)
Ore 19, Storie dal mondo
Lettura animata a cura della libreria Miranfù di Trani
Storie raccontate da Vincenzo Covelli, burattinaio raccontastorie
Aperto a tutti.

Martedi 30 settembre
Ore 10, L’Estate in cui il Bari comprò João Paulo
Presentazione del libro di Francesco Marocco (ed. La Meridiana)
Ore 19, Attività e laboratori di lettura
A cura della libreria Le Città Invisibili di Terlizzi
Aperto a tutti.

Mercoledi 1 Ottobre
Ore 10, Le avventure dell’ispettore Pinguino
Presentazione del libro di Paolo Comentale (ed. La Meridiana)
Ore 19, Chiusura LibriAmo 2008
Premio al vincitore del gioco L’Autore misterioso.
A seguire happy hour.

PROGRAMMA
LIBRIAMO 2008
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GLI OSPITI DI
LIBRIAMO 2008

Vittoria Facchini è nata a Molfetta nel 1969. Dopo il Liceo Artistico si sposta a Firenze per specializzarsi in
grafica Pubblicitaria ed Editoriale.
A Venezia, invece, studia illustrazione con Emanuele Luzzati. Dopo aver lavorato per moltissimi anni come illustratrice
pubblicitaria firmando numerose immagini per il Salone del Gusto di Torino, per il Vinitaly di Verona, per l’Osteria
dell’Arancio di Grottammare e di Londra, nel 1997 inizia a progettare e a pubblicare albi illustrati per bambini con
le maggiori case editrici italiane. Nel 2006 vince il Premio Andersen come miglior illustratrice di libri per ragazzi.

Salvatore Giannella, nato a Trinitapoli nel 1949, svolge l’attività di giornalista dal 1971.
Alla direzione di GENIUS, la rivista scientifica de L’Espresso, sono seguite le direzioni de L’Europeo e dell’Airone,
il più grande successo dell’editoria nell’ambito delle pubblicazioni ambientaliste. Attualmente Salvatore Giannella
è inviato di OGGI per le pagine di cultura e scienze e sta lavorando alacremente al progetto del nuovo mensile
de L’Europeo.
Ha scritto per i tipi della DELFI del 1999 L’arca dell’arte, che la RAI ha sceneggiato con il titolo La lista di Rotondi
(per il programma La storia siamo noi), premiato dalla Presidenza della Repubblica.

Paolo Di Stefano è nato nel 1956 in Sicilia, ad Avola in provincia di Siracusa. È cresciuto a Lugano, nel Canton
Ticino. Laureato all’università di Pavia, di professione è giornalista. Ha lavorato per il Corriere del Ticino e per La
Repubblica. Attualmente è inviato del Corriere della Sera. Paolo Di Stefano ha vinto i premi letterari italiani
Superflaiano e Vittorini con il libro Tutti contenti.
Nel cuore che ti cerca è nella cinquina per il premio Campiello letteratura 2008.

Francesco Marocco (1976) ha imparato, studiando architettura, a domandarsi perché le cose stanno in piedi.
Accantonato il desiderio di giocare nella nazionale azzurra di calcio, ha preso a scrivere racconti che descrivono
sogni e disillusioni di chi vive nelle periferie delle città. Ottimista sulle piccole distanze, ama gli inizi, le magliette
colorate e la musica de Los Planetas. Dallo scorso gennaio, le Avventure di Primperan, personaggio nato dalla
sua penna, sono apparse ogni domenica sul Corriere del Mezzogiorno.

Paolo Comentale, direttore artistico del Granteatrino Casa di Pulcinella, animatore e burattinaio scopre per caso
il piacere della scrittura. Nasce così il primo personaggio Guastaggiusta, un bambino dotato del potere speciale
di mangiare il ferro e il cemento. Segue Baldo Vino, un alunno timido con un Pulcino coraggioso come unico amico.
L’Ispettore Pinguino e i suoi amici, la signorina Foca e Pa Squalo, squalo patata, squalo vegetariano, sono gli ultimi
protagonisti di una storia avvincente che chiede periodicamente aiuto e sostegno, tramite e-mail, al popolo sterminato
dei lettori.
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IL CENTRO DI LETTURA GLOBEGLOTTER
Lingue e culture in movimento

È un’associazione nata a Trinitapoli, circa 20 anni fa, da un nucleo di professori e presieduta dalla
prof.ssa Antonietta D’Introno, che:
- coglie segnali, stimola, supporta, propone, provoca, progetta e viaggia verso un presente/futuro
interculturale;
- favorisce la lettura e la comprensione reciproca delle culture, degli usi e dei costumi dei popoli del
mondo;
- diffonde in Italia e all’estero la conoscenza dell’identità culturale pugliese;
- offre un vario ed interessante programma di iniziative tese sempre a sperimentare il nuovo senza
disdegnare vecchie e collaudate formule di entertainment;
- diffonde la conoscenza delle lingue attraverso la collaborazione con enti, scuole, istituzioni e studiosi di tutto il
mondo;
- collabora con il Trinity College London nelle iniziative di formazione docenti e di coordinamento
delle sessioni di esame per la certificazione delle competenze linguistiche.

Alcune delle attività svolte dal Centro di Lettura GlobeGlotter:
- Proibito. Percorsi e linguaggi alla diavola (dicembre 2007).
Mostra alla scoperta di libri, film, invenzioni, musiche e cibi che hanno suscitato scandalo o che semplicemente
hanno anticipato i tempi, segnando la storia. Una riflessione sulla censura esercitata nel corso dei secoli nei confronti
della rivoluzionaria arte della stampa e del sapere in generale.

- C’Arte gioiello, Pagine e 'gioie' create per amore (dicembre 2006).
Mostra di libri d’arte e di gioielli (libri antichi, manoscritti, libri d’arte, creazioni di carta, libri gioiello).

- Il Peperoncino Rosso, Voci fuori dal coro.
Periodico di informazione, cultura e politica (diffuso a Trinitapoli).

- Rassegna Teatrale 'Scene & Retroscene' (2006).
Quattro spettacoli a cura delle compagnie Mariella Parlato (Barletta), Il Carro dei Comici (Molfetta),
Alma Rosè (Milano) e Teatro Abeliano (Bari).

- Corso di Teatro 'Variazioni sul tema', parte I e parte II
100 ore di laboratorio teatrale con performance finali degli allievi Ufto, teatro a piedi nudi (2007),
su testi di Karl Valentin e Che vestito mi metto (2008), tratta dalle fiabe di Andersen.
Conduzione e regia Rosa Tarantino.


