Il mistero dei Lettori
Il 26 settembre in gran parte del Paese si
festeggia un mistero antropologico che resiste
ad ogni studio, analisi e interpretazione. Si
festeggia l’intera categoria dei Lettori.
È un autentico mistero quel 40% di italiani
non a norma che leggono.
Non è infatti noto a nessun editore, sociologo,
studioso di statistica dove si nascondano i lettori
dato che in giro se ne vedono pochissimi,
scoraggiati da raccapriccianti “tappeti musicali”
che affliggono i bar, gli stabilimenti balneari, i
giardini degli alberghi, un tempo luoghi di
lettura, sopraffatti dal brusio informe delle
televisioni accese per sempre, sfiancati dal
chiasso nei treni, dall’affollamento negli aerei,
tappati da auricolari di ogni tipo, perseguitati
dai telefoni, dai concerti notturni dei bonghi,
umiliati dall’illimitata maleducazione che
funesta gli spazi pubblici nei quali, una volta,
ci si poteva perfino concentrare sulla lettura,
depressi durante le vacanze amareggiate da
animatori e altoparlanti antilettore, considerato
addirittura un antiquato fastidio.
La giornata del 26 settembre potrebbe
costituire un’occasione per comprendere dove
latitano i lettori divenuti invisibili e clandestini.
Vedere finalmente in viso un lettore in
contumacia, chiedergli in quale covo espleti
le sue funzioni di “consumatore culturale”
e chiedergli se si è offeso dal momento in
cui qualche ottuso esperto di marketing lo
ha battezzato in questo modo indecente,
“consumatore culturale”. Chiedergli cosa si
prova a rifugiarsi in un luogo silenzioso e se
esiste ancora la quiete, rilasciare il corpo e
mettere in esercizio la mente che poi se ne va
in giro e arriva chissà dove.
Forse qualche lettore lascerà il suo
eremo segreto per farsi festeggiare. Noi gli
sconsigliamo un’apparizione in questo mondo
della maggioranza che non legge mai, fa bolle
con la gomma americana, porta le cuffiette
anche mentre dorme, invia sms in una lingua
primordiale e ha perso l’uso della parola per
formulare un pensiero compiuto perché il
compito di concepire idee non gli compete più.
Giorgio Todde
PRESÌDI DEL LIBRO DELLA SARDEGNA <
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ARZACHENA
A CURA DI:

PRESÌDIO DEL LIBRO E CIRCOLO LE PAROLE E LE PIETRE
IN COLLABORAZIONE CON:

CAGLIARI
A CURA DI:

PRESÌDIO DEL LIBRO E ASSOCIAZIONE CULTURALE
PAROLERIVELATE

SCUOLE MEDIE, LICEO SCIENTIFICO
E ISTITUTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA

SABATO 26 SETTEMBRE
Teatro Comunale,
Arzachena

IN COLLABORAZIONE CON:

LIBRERIA PRIMA LIBRI

SABATO 26 SETTEMBRE
Istituto comprensivo Francesco Ciusa,
via Meilogu - Cagliari

ORE 10.00

DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00

Per una bisaccia di libri

Sfida tra classi con domande/quiz su un
libro letto dai partecipanti.

Letture senza età

Guida alla lettura per gli alunni delle scuole
materne, elementari e medie con gli attori
della compagnia teatrale ParoleRivelate.

CAGLIARI

CARBONIA

A CURA DI:

PRESÌDI DEL LIBRO DELLA SARDEGNA
PRESÌDIO DEL LIBRO E ASSOCIAZIONE CULTURALE MIELE AMARO

A CURA DI

PRESÌDIO DEL LIBRO LIBRIAMOCI

IN COLLABORAZIONE CON:

LABORATORI DI CITTADINANZA
DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, ASL 8 CAGLIARI

SABATO 26 SETTEMBRE
Via Romagna 16
presso il Padiglione Rosa di Villa Clara Cagliari

IN COLLABORAZIONE CON

SBIS - LIBRERIA LILITH - SOCIETÀ UMANITARIA CIRCOLO ARCI - CGIL, CISL, UIL

26 SETTEMBRE 2009
Piazza Marmilla - Carbonia

Facciamo la festa ai libri?
DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00

Carcere e cultura,
crimine e cultura

Dibattito in occasione del lancio della
campagna di raccolta libri per le biblioteche
carcerarie Codice a sbarre.
Coordina il dibattito il giornalista Giorgio
Pisano.

In cerca di libertà
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Scritti dal carcere: brani scelti a cura di
Giuseppe Pusceddu, letture di Elio Turno
Arthemalle.

Insieme con le scuole
Libri letti e da leggere: raccontare e disegnare insieme.
Mediterraneo: navigare fra letterature
Presentazione bibliografia per la città che
legge 2009/10.
Pesca miracolosa
Libri per tutti.
DALLE ORE 17.00 ALLE 20.00

Narrativa e musica
Presentazione del libro La panchina (Edizioni Terre di mezzo) di un giovane autore
senegalese, Kilap Gueje e performance
musicale del suo gruppo.
Chi arriva dal Mediterraneo
Dibattito, con la partecipazione di esponenti
delle comunità extracomunitarie, mediatori
culturali, studiosi, cittadini, studenti, sindacalisti.
Sapori e aromi dal mediterraneo
Stand di ristoro Carbonia.
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ORE 18.00

ELMAS
A CURA DI

CIRCOLO DEI LETTORI EQUILIBRIELMAS
ASSOCIAZIONE DI CULTURA CINEMATOGRAFICA L’ALAMBICCO
IN COLLABORAZIONE CON:

COMUNE DI ELMAS
BIBLIOTECA COMUNALE
ISTITUTO COMPRENSIVO ELMAS
CASA FAMIGLIA S. GIROLAMO
LUDOTECA COMUNALE
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI ELMAS

basso elettrico di Claudia Sanna e dalla
proiezione proiezione di foto storiche di
Elmas dell’archivio personale di Armando
Ruggeri.
La Festa dei Lettori organizzata a Elmas si
inserisce in una rassegna di quattro giorni.
Il programma completo su
www.equilibrielmas.it.

SABATO 26 SETTEMBRE

… Tra letteratura, teatro,
musica e cinema
ORE 10.00

Scuole di via Sestu e via Buscaglia
dell’Istituto Comprensivo - Elmas
Laboratori degli alunni delle classi terze,
quarte e quinte elementari Fila diritto,
dieci filastrocche di Andrea Serra per imparare il diritto all’identità, alla sicurezza e alla
pace, alla dignità e alla tutela, dedicate ai
fanciulli.
Tutti gli alunni della scuola elementare metteranno dentro una grande busta di cartone
i loro pensieri, le poesie e i disegni sui Diritti,
che verranno “liberati” pubblicamente alla
presenza dei genitori e della cittadinanza.

MACOMER
A CURA DI:

PRESÌDIO DEL LIBRO E ASSOCIAZIONE CULTURALE VERBAVOGLIO
LIBRERIA EMMEPI

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Libreria Emmepi, Corso Umberto, 235 Macomer
ORE 11.30

Aperitivo con gli autori

Manuel Fajardo e Karla Suarez parleranno di letteratura sul viaggio e il cibo, con il
coinvolgimento dei lettori che proporranno
libri e letture preferite su viaggio e cibo.

MARRUBIU

ORE 17.00

Comunità dei padri Somaschi - Elmas
Proiezione del film Central do Brasil di
Walter Salles, tratto da un racconto dello
stesso Salles. In questa occasione si raccoglieranno i primi libri destinati alla Biblioteca della Gioventù della casa-famiglia S.
Girolamo.
ORE 20.00

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO LETTORI LIBRANDO DI TERRALBA
ASSOCIAZIONE MARRUBIESI ANZIANI UNITI
CONSULTA GIOVANILE
INTERGRUPPO CULTURA MARRUBIU

Serata poetica con Alberto Lecca, con
letture e accompagnamento musicale di
chitarra, contrabbasso e percussioni.
L’intervento di Alberto Lecca sarà preceduto da letture di una selezione di poesie
dei poeti masesi Efisio Orrù, Raimondo
Pintus e Piero Melis, accompagnati dal

Età a confronto: i nonni leggono
per i bambini e i ragazzi
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SABATO 26 SETTEMBRE 2009
Presso la Biblioteca Comunale,
Piazza Manzoni, 1 - Marrubiu
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Cortile della Casa comunale - Elmas

A CURA DI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARRUBIU
ASSESSORATO ALLA CULTURA E ISTRUZIONE DI MARRUBIU
BIBLIOTECA COMUNALE DI MARRUBIU

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

Con la partecipazione dei giovani della
Consulta giovanile

Protagonisti saranno i nonni, con i bambini
e i ragazzi della Consulta Giovanile. Lo spirito di questa iniziativa è quello di favorire e
sostenere l’importanza del ruolo dei nonni
all’interno della società, riconoscendone il
prezioso contributo, sia all’interno delle famiglie che nella comunità locale, in quanto
risorse positive capaci di aiutare il dialogo
fra le generazioni, conservare la memoria
del passato e soprattutto di trasmettere
l’amore per la lettura attraverso le loro le
loro voci e le loro storie.
L’appuntamento è aperto ai bambini dai
3 anni in poi, accompagnati dai genitori o
dai nonni presso la Biblioteca Comunale.
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30

Letture itineranti

Il Gruppo Lettori Librando di Terralba
propone delle letture itineranti tratte dai
testi di Gianni Rodari e Neil Gaiman. Le
letture, dedicate ai bambini ma non solo,
saranno accompagnate da animazione,
coinvolgimento attivo e gioco con premio
finale in libri; il percorso prescelto avrà quale
tappa ultima la Biblioteca Comunale, luogo
concreto di visione, scambio e uso di libri.
L’obiettivo dell’incontro, oltre alla promozione della lettura, è quello di stimolare bambini e adulti alla riflessione, alla fantasia, al
coinvolgimento emotivo e al gioco sociale.
L’appuntamento è aperto ai bambini dai
3 anni in poi, accompagnati dai genitori o
dai nonni presso la Biblioteca Comunale.
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00

Biblioteca aperta

NUORO
A CURA DI:

C.T.P. DI NUORO (CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE)
DETENUTI STRANIERI CHE FREQUENTANO
I CORSI DI ALFABETIZZAZIONE

VENERDÌ 25 MATTINA
Carcere di Badu ‘e carros - Nuoro

Parole scatenate

Nella biblioteca del carcere di Badu ‘e carros
di Nuoro, i detenuti che frequentano i corsi
di alfabetizzazione scolastica eseguiranno
liberi reading.

PROVINCIA OGLIASTRA
A CURA DI:

ISTITUTO TECNICO PER RAGIONIERI, JERZU
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE, TORTOLÌ

SABATO 26 SETTEMBRE
Nelle rispettive scuole
Reading in classe, Jerzu
A cura dei docenti di lettere dell’Istituto Tecnico Commerciale di Jerzu: gli studenti porteranno in classe il loro libro preferito e leggeranno
a voce alta le pagine più suggestive.
Reading in classe, Tortolì
A cura dei docenti di lettere dell’Istituto
Tecnico Industriale di Tortolì: gli studenti
porteranno in classe il loro libro preferito
e leggeranno a voce alta le pagine più
suggestive.

Apertura della biblioteca nell’intera giornata
di sabato, al fine di consentire a tutti coloro
che ne abbiano interesse di trascorrere una
piacevole giornata di lettura in biblioteca.

Visita in biblioteca
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Eventuali visite delle scolaresche in biblioteca.

SA N G I O VA N N I S U E R G I U
A CURA DI

PRESÌDIO DEL LIBRO SUERGIU UNITI NELLA CULTURA
PRESÌDIO DEL LIBRO LE CITTÀ INVISIBILI

ORE 11.00

La scrittrice Karla Suarez incontra gli
studenti del Liceo Linguistico Internazionale
Margherita di Castelvì.

IN COLLABORAZIONE CON:

ACLI SAN GIOVANNI SUERGIU
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

SABATO 26 SETTEMBRE
Presso Medau Is Locci Santus San Giovanni Suergiu

Pomeriggio presso i giardini
della Facoltà di Lettere, via Roma - Sassari
BAMBINI
ORE 16.15

ORE 17.00

Esposizione della Mostra di artigianato
locale curato dalle ACLI.
ORE 17.30

Claudio Moica, Giovanni L. Fiabane,
Marcello Murru, Francesco Artuso,
Federico Contu leggeranno gli incipit di alcuni tra i maggiori romanzi della letteratura
mondiale con musiche curate da Alessandro Spissu.
ORE 19.00

Senio Dattena legge alcuni brani da Le
Metamorfosi di Ovidio. La lettura sarà accompagnata da musiche eseguite da Marco
Antagonista.

Laboratori creativi con materiale di recupero
“minimani all’opera”.
ORE 17.15

Spettacolo Cappuccetto Rosso e altri
lupi a cura della compagnia La botte e il
cilindro.
ADULTI
ORE 17.00

Presentazione dell’iniziativa Codice a sbarre,
raccolta libri per le biblioteche carcerarie
promossa e organizzata dai Presìdi del Libro
della Sardegna e dall’AIB - Associazione
Italiana Biblioteche sezione Sardegna.
ORE 17.15

ORE 20.00

Buffet con assaggi di salumi, formaggi e vini
locali.
La manifestazione è inserita nel programma
Monumenti Aperti del Comune di San
Giovanni Suergiu.

Lo scrittore José Manuel Fajardo incontra
i lettori.
ORE 18.00

Alioska Mancosu e Marzia Pala presentano il libro Abrasax. Complotto in Vaticano,
Edizione Arkadia.
ORE 18.45

SASSARI
A CURA DI

PRESÌDI DEL LIBRO COILIBRÌ, CIDI, LIBRATI DAL NIDO,
I PASSI PERDUTI, MAIDIRELETTERE

Karla Suarez presenta La viaggiatrice,
Guanda Editore: partecipano l’attrice Maria
Antonietta Azzu dell’Ensemble Laborintus
e il musicista Claudio Sanna.

IN COLLABORAZIONE CON

LIBRERIA INTERNAZIONALE KOINÈ

SABATO 26 SETTEMBRE
ORE 11.00
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Lo scrittore Josè Manuel Fajardo incontra
gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Lamarmora.

SERDIANA
A CURA DI

COMUNITÀ E PRESÌDIO DEL LIBRO LA COLLINA - ASSOCIAZIONE
COOPERAZIONE E CONFRONTO - ONLUS (SERDIANA)
IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE OLTRE LE SBARRE ONLUS (SERDIANA)
LA BIBLIOTECA LA COLLINA DI SERDIANA

SABATO 26 SETTEMBRE 2009
Comunità La Collina, Loc. S’Otta, snc
Serdiana
ORE 18.00

Parole dal margine
Musica e poesia

In riferimento alla condizione dei popoli
indigeni del mondo che non accettano di
annullare la propria diversità all’interno delle
culture dominanti e, dopo essere stati storicamente emarginati, ora scelgono di stare ai
margini, di essere altri e in conflitto rispetto
alle culture dominanti... e questi popoli
indigeni hanno qualcosa da dirci...
Con la partecipazione di Lance David
Hanson, poeta cheyenne. Presenta Pino
Gurrieri, traduttore e curatore del libro di
poesie di Lance David Hanson. Alberto
Cabiddu accompagnerà le poesie con brani
musicali. Coordina Giacomo Mameli,
giornalista.

TEMPIO PAUSANIA
A CURA DI

PRESÌDIO DEL LIBRO E ASSOCIAZIONE CULTURALE
CARTA DANNATA
IN COLLABORAZIONE CON

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DÌ TEMPIO PAUSANIA
LIBRERIA MAX 88

DA SABATO 26 SETTEMBRE

Il regalibro

Raccolta di libri usati per bambini da donare
alla scuola ospedale di Tempio Pausania. La
raccolta partirà da sabato 26 fino a mercoledì 30 e si potrà effettuare sia nella Scuola
Primaria che presso la libreria di Tempio
Pausania Max 88.

Bookcrossing

Presso la libreria Max 88, l’associazione Carta Dannata donerà ai lettori interessati libri
da leggere e “abbandonare” perché vengano adottati e letti dai lettori del mondo!
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

Leggo anch’io

La Scuola Primaria e quella dell’Infanzia di
Tempio Pausania dedicheranno l’intera giornata scolastica ad iniziative di lettura proposte ed effettuate da alunni e insegnanti.

ORE 21.00
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Rinfresco

VA L L E D O R I A
A CURA DI

PRESÌDIO DEL LIBRO SULLE ALI DELLA MENTE
IN COLLABORAZIONE CON

ASSESSORATO ALLA CULTURA E SERVIZIO CIVILE
DEL COMUNE DI VALLEDORIA
ITC VALLEDORIA

SABATO 26 SETTEMBRE
ORE 11.00

Presso piazza del Comune
Stand del Servizio Civile con materiale
illustrativo sulle associazioni ambientaliste e
di solidarietà.
ORE 11.00

Presso ITC Valledoria.
Visita alla mostra permanente Murales, I
muri raccontano… La storia dei nostri
padri, i Lumi della nostra Isola (personaggi
che hanno dato lustro alla Sardegna).

Leggi la Poesia col pennello

Action painting sulle poesie scelte dagli
studenti fra le emozioni che racchiudono il
viaggio dell’umanità. Un modo creativo per
avvicinare i ragazzi ad un testo poetico.
A cura di Simone Sanna.

PER LE SCUOLE
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Per la scuola elementare i Presìdi del
Libro propongono la Caccia fotografica al
Lettore: ogni scuola sceglie una fotografia
digitale scattata il giorno della Festa dei
Lettori che rappresenti l’immagine di un lettore o di un gruppo di lettori. La foto dovrà
essere inviata all’indirizzo
presididellasardegna@gmail.com
entro il 30.10.2009.
Il 18.11.2009 si costituirà una giuria di bambini che sceglierà la foto vincente. La foto
prescelta sarà inserita nel sito dei Presìdi
www.presididellasardegna.org.
La prima classificata riceverà in dono 15 libri,
la seconda classificata 10 libri, la terza 5.
Per la partecipazione al concorso fotografico è necessario compilare la liberatoria
scaricabile sul sito dei Presìdi.

Per la scuola elementare e la scuola media i Presìdi del Libro propongono di ripetere l’iniziativa Liberiamo la poesia: le classi
che partecipano all’iniziativa scelgono un
poeta e un colore. Ogni bambino copia una
poesia su un cartoncino del colore abbinato
al poeta; il giorno della Festa dei Lettori i
cartoncini vengono appesi possibilmente in
un luogo in cui siano visibili e leggibili da chi
passa fuori dalla scuola (per esempio lungo
le inferriate, i cancelli, nei giardini, …). I
bambini potranno anche scegliere di scrivere
le proprie poesie.
Per le scuole superiori proponiamo il
concorso Per qualche libro in più, rivolto
all’intera classe con domande/quiz riferiti ad
un libro scelto tra tre da noi suggeriti che
dovranno essere letti dai ragazzi prima del
concorso. Solo il 26 settembre, giorno della
Festa, le domande compariranno sul nostro
sito alle 8.30. Le risposte dovranno essere
inviate al nostro indirizzo mail
presididellasardegna@gmail .com
entro le ore 11.00. La premiazione si svolgerà a fine ottobre alla presenza degli autori.
La classe prima classificata riceverà un viaggio e soggiorno premio al Salone del Libro
di Torino per 3 alunni. La seconda classificata riceverà in dono 15 libri e la terza 10.
I tre autori sono Marco Missiroli con Bianco (Guanda, 2009), Loredana Frescura
con Se ti fermi, ti innamori (Fanucci,
2009) e Giorgio Fontana con Babele 56
(Terredimezzo, 2008).
Per tutte le scuole di ogni ordine e grado (incluse le scuole materne) proseguiamo con l’iniziativa Leggiamoci Forte, in cui
gli allievi leggeranno ad alta voce brani da
loro scelti. Si chiede a coloro che aderiranno
a Leggiamoci forte di inviare i titoli scelti
per la lettura ad alta voce all’indirizzo
leggiamoci08@gmail.com
entro il 30 ottobre 2009. L’associazione
Presìdi del Libro della Sardegna, in collaborazione con il Presìdio del Libro del Festival
Internazionale Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi e il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi, a partire dalle
mail ricevute si occuperà di redigere una
bibliografia dei brani scelti per la Festa dei
Lettori che sarà successivamente pubblicata
sul sito dei Presidi del Libro della Sardegna
www.presididellasardegna.org.

Per informazioni sulle attività rivolte
alle scuole:
Per qualche libro in più
rivolgersi a:
Gianni Marilotti
gianni.marilotti@libero.it
368.958567
Francesca Tocco
mfrancescatocco@tiscali.it
328.6920135
Liberiamo la poesia, Leggiamoci Forte e
Caccia fotografica al lettore
rivolgersi a:
Paola Meloni
paola_meloni@libero.it
338.8589756

F R E Q U E N ZE I N F E S TA

In Sardegna, ringraziamo per la collaborazione:
Radio Press - Cagliari
Radio Studio 101 - Tortolì
Radio Nova - Sorso.

COORDINAMENTO
PER I PRESIDI DEL LIBRO DELLA SARDEGNA
Emilia Fulli
389.1562290
Mattea Lissia
328.4716756
Mail:
presididellasardegna@gmail.com
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Codice a sbarre è il progetto di raccolta libri
da destinare alle biblioteche carcerarie sarde
ideato e promosso dalle associazioni Presìdi
del Libro della Sardegna e AIB - Associazione Italiana Biblioteche sezione Sardegna.
Il 26 settembre, giorno della Festa dei
Lettori, daremo il via alla raccolta libri su
tutto il territorio isolano da condurre in
occasione di incontri e presentazioni organizzati dalle rete dei Presìdi del Libro della
Sardegna, dalle biblioteche e dalle librerie.
Il coinvolgimento delle librerie sarà più forte
nel mese di ottobre con Ottobre, piovono
libri! a cui abbiamo aderito in collaborazione con l’ALSI - Associazione Librai Sardi
Indipendenti.
Tutti possono sostenere la campagna di Codice a sbarre regalando uno o più libri. Libri
che ci sono piaciuti, che ci hanno accompagnato, che pensiamo potrebbero piacere ai
destinatari della raccolta. Libri nuovi o usati,
in italiano o in un’altra lingua, comunque
bei libri.
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In occasione della Festa dei Lettori del 2009
le radio delle località in cui sono presenti le
associazioni dei Presìdi del Libro si sono date
appuntamento sull’etere per sabato 26 settembre alle ore 19 per dedicare uno spazio
alla lettura di brani di letteratura.

Per conoscere i punti di raccolta, l’elenco
delle biblioteche e delle librerie che aderiscono, gli incontri dedicati:
www.presididellasardegna.org
www.aib.it/aib/sezioni/sardegna/sardegna.htm
Si ringraziano L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Ilisso Edizioni, Edizioni Il Maestrale e
l’AES - Associazione Editori Sardi, per aver
deciso di sostenere Codice a sbarre con una
donazione in libri; si ringraziamo inoltre tutti
gli editori, gli Enti e i privati che sosterranno
l’iniziativa donando uno o più libri.

SEZIONE
SARDEGNA

