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INCHIOSTRO, FIERA DEI LIBRI - Rassegna nazionale dell'editoria di qualità.
Ecco il programma della manifestazione che si svolgerà dal 10 al 12 novembre 2006,
a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia
A Inchiostro Fiera dei Libri hanno già aderito oltre 50 fra le più importanti case
editrici italiane, che porteranno a Verona il meglio del proprio catalogo.
Inchiostro Fiera dei Libri sarà per tutte e tre le giornate a ingresso libero, compresi gli
spettacoli e gli incontri con l'autore.
Per tre giornate - venerdì dalle 20 alle 23, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10
alle 20 - il meglio dell'editoria italiana di qualità si darà appuntamento a Verona, per
una manifestazione che vuole proporre una sintesi fra le caratteristiche di una fiera
tradizionale e quelle di una kermesse culturale, con incontri, eventi, spettacoli.
Il cartellone, curato dallo scrittore Giulio Mozzi, è particolarmente ricco: ospite
d'onore, per l'intera giornata di domenica, sarà il giallista Carlo Lucarelli, che al
mattino si cimenterà nelle insolite vesti di banditore in un'asta benefica di libri - che
verranno regalati e autografati dai più noti autori italiani - e al pomeriggio presenzierà
ad un convegno sul tema «L'editore è un imprenditore?».
Sempre domenica, alle 18, sarà presente in Gran Guardia Luciano Lutring, l'ex
«solista del mitra» della malavita milanese, che parlerà del libro autobiografico «Una
storia da dimenticare».
Il sabato sarà invece la giornata degli spettacoli, ma anche di Emilio Salgari: alle
11.30 si terrà infatti un incontro dal significativo titolo «Nel 2007 vale ancora la pena
di leggere Salgari?», alla presenza dei più importanti studiosi del grande autore
veronese.
Nel pomeriggio andrà poi in scena (ore 18.00) «La guerra di Giovanni», spettacolo
tratto dall'omonimo libro di Edoardo Pittalis, vicedirettore de "Il Gazzettino", con i
canti e le immagini di Gualtiero Bertelli e La Compagnia delle Acque.
Alla sera (ore 21.00) sarà invece la volta di «La poesia che si vede», rassegna di
videopoesia a cura di Andrea Cortellessa.
Per qualsiasi informazione, www.fierainchiostro.it, oppure 338-6158645.

PROGRAMMA
(a cura di Giulio Mozzi, direttore artistico)
SABATO 11 NOVEMBRE
Ore 10.30-11.30
«Cinque minuti per un libro».
Le case editrici presenti a Inchiostro Fiera dei Libri presentano il loro titolo di punta.
Ore 11.30
«Nel 2007 vale ancora la pena di leggere Salgari?».
Conversazione sulla riscoperta editoriale di Emilio Salgari in Italia e nel mondo.
Intervengono:
Claudio Gallo, studioso salgariano.
Roberto Fioraso, della redazione della rivista "Il Corsaro Nero".
Ferruccio Parazzoli, scrittore e consulente editoriale.
Enrico Rulli, editor ed esperto di letteratura italiana del Novecento.
Ore 18.00
«La guerra di Giovanni», spettacolo tratto dall'omonimo libro di Edoardo Pittalis,
vicedirettore de "Il Gazzettino". Con i canti e le immagini di Gualtiero Bertelli e La
Compagnia delle Acque.
Ore 21.00-23.00
«La poesia che si vede». Rassegna di videopoesia e letture dal vivo, a cura di Andrea
Cortellessa e in collaborazione con Romapoesia.

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Ore 10.30-11.30
«Cinque minuti per un libro».
Le case editrici presenti a Inchiostro Fiera dei Libri presentano il loro titolo di punta.
Ore 11.30
«Gli scrittori saltano con l'asta». Asta benefica di libri donati e autografati dai più
importanti autori italiani, per assicurare il diritto allo studio dei bambini della
provincia rurale di Soddo in Etiopia. Con Carlo Lucarelli e altri scrittori "a sorpresa".
Ore 15.00
«L'editore è un imprenditore?». Conversazione con Carlo Lucarelli, Benedetta
Centovalli (Alet), Marco Vicentini (Meridiano Zero) e gli editori presenti a Inchiostro
Fiera dei Libri.

Ore 16.30-18.00
«Cinque minuti per un libro».
Le case editrici presenti a Inchiostro Fiera dei Libri presentano il loro titolo di punta.
Ore 18.00
«Il solista del libro». Presentazione di «Una storia da dimenticare», di Luciano
Lutring. Interviene l'autore.
Ore 18.30-20.00
«Cinque minuti per un libro».
Le case editrici presenti a Inchiostro Fiera dei Libri presentano il loro titolo di punta.

