




va contemporanea ai classici, dai libri per ragazzi alla saggis4ca, per raggiungere le diverse 4pologie di le6o-
ri, so6o il denominatore comune della bellezza sia nella scri6ura che nei contenu4. L’intera giornata sarà
dedicata alle pubblicazioni e agli autori targa4 Clichy, e appuntamen4 lega4 alla ricorrenza saranno propo-
s4 nel cartellone del fes4val fino a o6obre.

Inoltre, in collaborazione con Gabine'o Vieusseux e nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Pier
Paolo Pasolini, sabato 11 giugno sempre a Firenze, lo studioso Franco Zabagli condurrà una lec;o dal ;to-
lo: “Pier Paolo Pasolini. Dalle carte al libro”, appuntamento già proposto da La ci6à dei le6ori durante il
programma della fiera Testo e replicato a grande richiesta. Un omaggio a Pasolini sarà tenuto anche, in au-
tunno, dalla compagnia Murmuris, con le6ure da tes4 del grande scri6ore, regista e poeta. In programma,
inoltre, incontri con scri6ori e scri6rici che hanno celebrato PPP nelle loro opere pubblicate durante l’ul4-
mo anno.

E ancora: il prof. Carlo Sisi, storico dell’arte, presidente dell’Accademia di Belle Ar4 di Firenze e già dire6o-
re della Galleria d’Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo PiM di Firenze, sabato 11 giugno a
Firenze terrà una conferenza dal ;tolo “Canova 1822” su Antonio Canova nel bicentenario della morte.

Il disastro della Costa Concordia, con il suo impa6o bruciante, verrà riportato in primo piano il 23 giugno a
Grosseto con l’incontro “Dieci anni dalla Concordia”, che vedrà la presenza di Sabrina Gremen;eri e Mario
Pellegrini, autori del libro “La no6e della Concordia” (Rizzoli), del giornalista Simone Innocen; e di altri te-
s4moni della vicenda che nel 13 gennaio del 2012 costò la vita a 32 persone. 

Due gli appuntamen; con Emergency, in ricordo di Gino Strada. Il primo il 12 giugno, a Firenze, alla pre-
senza della presidente dell’associazione Rossella Miccio che presenterà “Una persona alla volta” (Feltrinel-
li), il racconto in prima persona di una missione lunga una vita, mentre il secondo è in cartellone per l’au-
tunno. Lo stesso giorno, sempre a Firenze, la proposta del fes4val si arricchirà di un omaggio allo sceneg-
giatore, commediografo e regista italiano MaQa Torre, recentemente scomparso, noto per aver creato,
insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, l’iconica serie televisiva “Boris”, e per le collaborazioni
con Valerio Mastandrea, Serena Dandini e Corrado Guzzan4. Inoltre è previsto per il 10 giugno, a Firenze,
un momento dedicato a Sergio Nelli, scri6ore sensibilissimo e par4colarmente presente sul territorio, ve-
nuto a mancare proprio quest’anno. A ricordarlo saranno le parole di Valerio Aiolli, Emiliano Gucci, Carme-
lo Marcianò, Giuseppe Munforte e Vanni Santoni, oltre che l’ul4ma pubblicazione dello stesso Nelli, “Lo
champagne di Cechov” (Amos Edizioni).

Le anteprime

Il 12 giugno a Firenze sarà una giornata dedicata alle anteprime. Arriveranno infaM a La ci6à dei le6ori, in
an4cipo sull’uscita in libreria, “L’anno capovolto” (Atlan4de) di Simone Innocen; e “Io sono l’Indiano, La
prima indagine dell’Ispe6ore Massimo Valeri” (Rizzoli) di Antonio Fusco.

Collaborazioni con premi le1erari e realtà culturali
 
Oltre ai due appuntamen; con la cinquina del Premio Strega, previs4 il 10 giugno a Firenze e il 26 giugno
ad Arezzo, il programma de La ci6à dei le6ori conta quest’anno importan4 collaborazioni con fiere, fes4val,
premi, scuole di scri6ura e realtà culturali di tu6a Italia. 

Domenica 12 giugno a Firenze le librerie saranno al centro di “Leggere in libreria, leggere librerie”, un
evento nell’evento creato in sinergia con Testo, la fiera dell’editoria promossa da PiM Immagine e Stazione
Leopolda, che vedrà l’intervento di librai e libraie da tu6a la Toscana, da Prato a Pietrasanta, da Empoli a
Pontedera, con il coordinamento di Pietro Torrigiani della libreria Todo Modo di Firenze. Grazie al contribu-
to del fes4val Puerto Libre il 10 di giugno sarà a Firenze MarXn Caparrós con la sua nuova opera “La fine



dell’era di fuoco. Cronache di un presente troppo caldo” (Einaudi), in dialogo con Fabio Deo6o. E ancora: il
fes4val Lucca Ci'à di Carta parteciperà il 7 luglio a Lucca dei le6ori con alla presentazione di “Non tu6o è
perduto” (Guanda), l’ul4mo caso del commissario Bordelli firmato da Marco Vichi.

Si terrà poi il 10 giugno a Firenze, nell’ambito del cartellone del fes4val, la premiazione della XXI edizione
del concorso le'erario Libernauta, dedicato a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni. Il 12 giugno, ancora a Fi-
renze, in collaborazione con il Premio Le'erario Internazionale Ceppo Pistoia, sostenuto da Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, si terrà l’incontro col vincitore del Premio Ceppo Racconto Giuseppe
Zucco, in dialogo con Luca Ricci e con il dire6ore del riconoscimento Paolo Fabrizio Iacuzzi. Inoltre sarà a
Lucca il 9 luglio il vincitore del Premio Mastercard Le'eratura Claudio Piersan; con il suo “Quel malede6o
Vronskij” (Rizzoli), in sinergia con il Premio Mastercard e Busajo Onlus.

Si segnala il contributo di Fenysia Scuola di Linguaggi della Cultura, insieme alla quale si terranno le pre-
sentazioni dell’ul4mo libro di Alba Dona;, “La libreria sulla collina” (Einaudi), in dialogo con le giornaliste
Chiara Dino e Laura Montanari (10 giugno, Firenze) e de “Gli invernali” (La Nave di Teseo) di Luca Ricci (12
giugno, Firenze).

Si conferma la collaborazione con la Casa Museo dell’An;quariato Ivan Bruschi, che festeggia nel 2022 i 20
anni dall’apertura al pubblico e che, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato il fes4val Arezzo dei le6ori.
Per quest’anno gli spazi della Casa Ivan Bruschi saranno dedica4 ad appuntamen4 lega4 all’arte per grandi
e piccoli le6ori, affiancandosi sul territorio are4no alla sinergia con la Fondazione Guido d’Arezzo e con la
Biblioteca Comunale.

I proge6 speciali firma9 La ci1à dei le1ori

Spazio a ragazze e ragazzi con “Io Leggo!”, proge6o in collaborazione con la libreria Farollo e Falpalà, l’asso-
ciazione culturale La sedia blu e la cantautrice Le4zia Fuochi, per col4vare nei le6ori più giovani la passione
per libri e storie. Con4nuano gli ormai consolida4 appuntamen4 coi “Paesaggi le'erari” sostenu4 da Uni-
coop Firenze, i4nerari a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi alla scoperta dei luoghi del fes4val insieme
agli autori che li hanno racconta4 e anche, da quest’anno, incontri che esplorano i territori le6erari di scrit-
tori e scri6rici rimanendo comodamente sedu4 e viaggiando sul filo delle parole. 

Dopo il successo della passata edizione tornano gli appuntamen4 per le6ori maMnieri segui4 da prima co-
lazione: “Esperienza book”, meditazione guidata da Raffaella Mar4nelli su pagine di Giulio Cesare Giacob-
be, e “Yoga book”, un momento di pra4ca yoga a cui seguirà la presentazione del nuovo libro di Caterina
Soffici.

Immancabile il “Florence Book Party”, curato da Sara MenicheM del blog “Il bello di esser leM”: l’appunta-
mento pensato per rendere La ci6à dei le6ori una festa per gli aman4 di ogni 4po di libro e di ogni genere
le6erario. Più di 30 autrici e autori, spaziando del romance al genere storico, dal click-lit al fantasy, dai ro-
manzi per ragazzi e young adult alla fic4on, saranno a disposizione per una foto o per rispondere alle curio-
sità dei le6ori. Non solo un momento per richiedere una firma o una dedica sul libro preferito, ma un’au-
ten4ca occasione di festa, condivisione ed emozione a conta6o con gli scri6ori più ama4 per scambiare
esperienze, amicizie e connessioni che rendono ogni le6ore parte di una grande e meravigliosa famiglia.

La rivista de “La ci1à dei le1ori”

La rivista “La ci6à dei le6ori” festeggia la sua seconda uscita cartacea e arriva in libreria il 17 maggio, con
oltre 25 tra ar4coli e approfondimen4 a firma degli autori che hanno animato le varie edizioni della rasse-
gna. Raccon4 di esperienze di le6ura, consigli e aneddo4 tuM da sfogliare. Con4nuano inoltre regolarmen-
te le pubblicazioni online della rivista, con inedi4 di numerosi scri6ori italiani.






