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Castagneto Carducci, 3 maggio 2019
COMUNICATO STAMPA

MAGGIO DEI LIBRI
Iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturale alla quale ha aderito la
Biblioteca comunale di Castagneto Carducci
La Biblioteca comunale di Castagneto Carducci aderisce all’edizione 2019 del “ Maggio dei Libri” la
campagna nazionale patrocinata ormai da nove anni dal “Centro per il libro e la lettura” del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere il libro e la lettura.
Per festeggiare “Il Maggio dei Libri” la Biblioteca, in collaborazione con al Sezione Soci Cecina –
Donoratico di Unicoop Tirreno, che è uno dei partner nazionali del Ministero per questa
manifestazione, organizza la presentazione di tre libri con altrettanti autori che racconteranno al
pubblico quello che si trova intorno e dentro il libro. Parleranno di se e della loro voglia di scrivere:
di come è nata l’idea del libro e della storia e di come sono arrivati a realizzarla e della gioia di
condividerla con i lettori.
La rassegna inizia Venerdì 10 maggio con Lida Malerbi, che presenta il suo libro “Il vento non sa”,
una raccolta di poesie del 2018 in cui l’autrice con passione ci guida alla scoperta dei più intimi
risvolti dell’esistenza umana. Lida Malerbi, scrive anche in prosa e durante l’incontro ci sarà la
possibilità di ascoltare anche qualche suo breve racconto, tratto da altre sue opere meno recenti.
Lida dice che la prosa le è più congeniale, ma i numerosi premi per le opere in versi dimostrano
che sa destreggiare entrambe le espressioni linguistiche.
Il secondo appuntamento di Venerdì 17 maggio è dedicato alla presentazione del libro di Elisa
Fagioli “Il peso della libellula”. E’ la storia autobiografica di un percorso difficile, tormentato,
drammatico per uscire dal male dell’anoressia e tornare a vivere, Una testimonianza importante di
una giovane donna che può aiutare a comprendere che si possa guarire da un disturbo che ha
effetti devastanti sulla salute e sulla vita di adolescenti e giovani adulti.
Conclude “Il maggio dei Libri”, Eustachio Fontana con il suo giallo “Le sei Lettere”, edito nel
2018, venerdì 31 maggio. Si tratta di un thriller storico – spionistico, ma non solo, perché anche
l’amore ha una parte importante nella vicenda. Sei lettere autentiche del 1940 che sono arrivate
per caso in mano all’autore e da cui egli ha tratto due personaggi ed una storia privata che si
intreccia con eventi e situazioni,anche scabrose, ma realmente accadute.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale di Donoratico in Via
della Repubblica 15/D .
Al termine di ogni incontro sarà possibile gustare un aperitivo offerto dalla Sezione Soci Unicoop Il
Tirreno Cecina – Donoratico con i protagonisti dei tre eventi letterari che saranno a disposizione
per rispondere alle domande ed interagire con il pubblico.
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