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Torna anche Repubblica Caffè

Pisa Book Festival
libri d'Europa
da celebrare
«La Regione Toscana sostiene il Pisa Book festival
perché va in direzione della bibliodiversità e si occupa di incoraggiare la lettura» ha detto la vicepresidente Monica Barili ieri nel presentare assieme
alla direttrice, Lucia Della Porta,l'edizione numero 17 del Pbf,dedicato all'editoria indipendente. Si
aprirà il 7 novembre e chiuderà il 10 al Palacogressi. Centosessanta espositori, oltre 200 gli incontri
con editori, scrittori, traduttori, lettori e laboratori. Il discorso inaugurale sarà tenuto dallo scrittore pisano Marco Malvaldi. La Repubblica sarà come di consueto, presente al Festival con il Repubblica Caffè che comincerà l'8 novembre con un laboratorio dedicato ai ragazzi delle scuole,dal titolo "Dentro la notizia" per spiegare come le news
entrano nei giornali, conce vengono controllaLe e
sviluppate. Dodici gli incontri con gli scrittori al
Repubblica Caffè: da Fabio Stassi("Con in bocca il
sapore del mondo", Minimumfax), a Giuseppe
Meticci ("Pisa noir,Pacini), al cantautore Bobo
Rondelli ("Cosa c'hai da guardare", Mondadori),
Laura Forti("L acrobata", Giuntina),Paolo di Paolo e Carlo Albarello("C'erano anche ieri igiovanidi
oggi", Città Nuova), Giampaolo Simi(Igiorni del
giudizio", Sellerio), Valerio Aiolli ("Nero ananas",
Voland) e poi lo scrittore spagnolo Manuel Vilas
("In tutto c'è stata bellezza", Guanda),Sasha Naspini ("Ossigeno", e/o), Benedetta Tobagni ("Piazza
Fontana, il processo impossibile", Einandi) e il
drammaturgo Francesco Niccolini("Illupo e lafarfalla", Mondadori). Cura una serie di incontri del
Pb!;lo scrittore Vanni Santoni che avrà fra gli ospiti Sandro Veronesi ed Edoardo Nesi con i loro due
ultimi romanzi. Una sezione del Festival è dedicata agli ospiti internazionali: quest'anno di scena
non è un Paese, ma un continente, l'Europa e le
sue culture.Ci sarà l'irlandese Catherine Dunne,il
portoghese Almeida
Bjorn Larsson, Joshep
Farrell, un incontro con selle poetesse georgiane
a confronto con sette poetesse italiane. Un'altra
sezione sarà dedicata al cambiamento climatico.
Fra gli autori italiani, Franco Cardini, Sebastiano
Mondadori, Paolo Ciampi, Simone Innocenti e
molti altri. Contributi essenziali per la realizzazione del Pbfoltre alla Regione,quello di Fondazione
Pisa e CaInera di CoIImIIIercio.
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Dentro la gabbia
insieme a Edipo
e Truman Capote
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A novembre Dal 7 al 19/11 ritorna al
Palacongressi di Pisa, il festival dedicato ai libri
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