
2006

Il decimo anno si avvicina e 
Festivaletteratura va fuori di sé. 
Qui comincia la lettura è la 
nuova, appassionante avventura 
che parte dal Festival e che - 
come ogni avventura che si rispetti - 
non si sa come andrà a finire.

A muovere passioni, incredibili 
imprese, indicibile divertimento sarà 
un libro, ma che libro! 

Un libro da leggere, da far 
passare di mano in mano, da far 
arrivare nelle scuole, nelle 
biblioteche, in casa, dappertutto. 

Un libro da affrontare da soli, con 
coraggio, o insieme a curiosi 
compagni di avventura. 

Qui comincia la lettura. E poi quello 
che succede, succede.

www.quicomincialalettura.it 



Festivaletteratura ha scelto di festeggiare le 
sue dieci edizioni dando vita a un progetto 
completamente nuovo. L’idea è quella di 
scatenare una vera e propria campagna 
di lettura solo proponendo un libro. Il 
Festival oggi annuncia il titolo scelto e 
organizzerà una giornata-evento in cui il libro 
sarà distribuito. Biblioteche, scuole, 
associazioni, comuni, ma anche negozi, piscine, 
parchi e case private potranno diventare dei 
punti di distribuzione, in cui trovare il libro 
anche nei giorni successivi.

Qui comincia la lettura. E da febbraio sino alla 
fine di marzo ciascuno potrà fare quello che 
vuole. Per esempio, leggersi il libro. Oppure, 
organizzare delle serate di lettura collettiva con 
la propria tribù allargata. Con un po’ più di 
iniziativa, si può scegliere il libro come spunto 
per scrivere un pezzo per il teatro o per 
rinnovare il proprio guardaroba. Se si è in un 
gruppo più numeroso, o se si è un’associazione, 
una biblioteca, una scuola, partendo dal libro si 
possono organizzare incontri, pensare a mostre 
tematiche, cicli di letture, spettacoli, sfilate in 
costume, fuochi d’artificio. 

L’iniziativa passa ai lettori. Festivaletteratura 
sarà poco più che uno spettatore. Una volta dato 
il libro, si limiterà a prendere nota di quello che 
accade e a pubblicarlo sul sito 
www.quicomincialalettura.it 
in modo che tutti possano essere informati sugli 
eventi che si susseguiranno nei due mesi. 

Nelle bacheche che verranno approntate a 
Mantova e in tutti i comuni che aderiranno 
all’iniziativa sarà opportunamente segnalato che 
cosa succede e dove.

Per questa prima edizione, alla fine di ottobre 
2005, si terrà un incontro aperto a bibliotecari, 
insegnanti, rappresentanti di istituzioni e 
associazioni, ma anche a singoli cittadini, per 
chiarire il come e il perché di Qui comincia la 
lettura.

Un’impresa come questa non può 
cominciare che con un libro di avventura. 
E chi meglio di Emilio Salgari ha saputo 
condurre il lettore per pagine e pagine tra 
pericoli altissimi e passioni travolgenti, 
portandolo a incontrare pirati e 
avventurieri, nel cuore della giungla come 
in mare aperto?

«Quella sera la taverna El Toro, 
contrariamente al solito, brulicava di 
persone, come se qualche importante 
avvenimento fosse avvenuto o stesse per 
succedere…». 

Jolanda, la figlia del 
Corsaro Nero 
è la nostra proposta per 
Qui comincia la lettura 2006. 

Jolanda è la figlia del prode Emilio di 
Roccabruna, signore di Ventimiglia, e per 
coraggio e nobiltà d’animo non ha nulla da 
invidiare al padre. Un’eredità da recuperare e 
un cugino malvagio non possono che far 
nascere rapimenti, inseguimenti, duelli e, 
naturalmente, l’amore. Che cosa possiamo 
dire ancora? 

«All'abbordaggio! La figlia del 
Corsaro Nero vi guarda!... ».

sono già con noi il Comune e la Provincia di Mantova


