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LIBERI SULLA CARTA
CLAUDIO RUGGIERO

A Rieti si continua a voltare
pagina dal 2009, presentando
quest’anno l’XI edizione di “L i-
beri sulla carta”, Fiera dell’E d i-
toria Indipendente.

Dall’11 al 15 settembre pre-
sentazioni di libri, reading, in-
contri con autori affermati ed
emergenti, dibattiti con editori
e operatori del settore, spazi
dedicati alle riviste e concorsi
letterari, workshop di scrittura
creativa coinvolgeranno l’i n t e-
ra città sabina in varie loca-
tion, tra cui la principale sarà
ancora una volta il Polo Cultu-
rale Santa Lucia, alla quale si
aggiungono Largo San Gior-
gio, lo Stadio Manlio Scopigno,
il Rifugio Rinaldi per citarne
alcune protagoniste di eventi
Off.

Per dare risalto al cinquante-
simo anniversario dell’a l l u-
naggio da parte degli astronau-
ti americani dell’Apollo 11, il te-
ma scelto quest’anno è ‘F a c c i a-
mo spazio’, che verrà sviluppa-
to tra i trenta stand degli edito-
ri indipendenti, come trenta
saranno gli eventi in program-
ma.

Tra i protagonisti degli ap-
puntamenti serali sono attesis-
simi Giancarlo Giannini, Mi-
chela Murgia e anche Marco
Giallini.

Il primo salirà sul Palco Prin-
cipale il 13 alle ore 21.30 per
leggere alcuni estratti del suo
libro ‘Sono ancora un bambino
(ma nessuno può sgridarmi)’ e
dialogare con la conduttrice e
giornalista Marta Perego; la
scrittrice sarda darà voce il 14
agli scritti della conterranea
Grazia Deledda tratti dal ro-
manzo ‘Canne Al Vento’; l’a t t o-
re romano il 15 racconterà di

sé, del suo cinema e dei suoi li-
bri, oltre a proporre al pubblico
alcune letture.

La kermesse letteraria nei
cinque giorni di programma-
zione sarà animata inoltre da
molte altre presentazioni, con
autori tra i quali Cristiano Ca-
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vina, Massimiliano Loizzi, Giu-
seppe Civati, Ilaria Gaspari,
Marta Perego, Gaja Cenciarel-
li, Simona Baldelli, Romana
Petri, Giorgio Biferali, Chiara
Scipioni, Fabrizio Farina. Di ri-
lievo è il Premio Città di Rieti,
che avrà luogo il 12 sul Palco
Centrale alla presenza degli
scrittori finalisti e presentato
dagli attori Valentina Principi
e Stefano Starna.

Sono previsti anche due
eventi musicali: il 12 alle 21.30
con i cantautori Pino Marino e
Carlo Valente, il 15 con l’e c l e t t i-
ca cantautrice e attrice Mar-
gherita Vicario nell’evento di
chiusura.

L’11 è previsto un mini tor-
neo di calcio e solidarietà tra la
Nazionale Italiana Scrittori, la
Nazionale Attori e il Rieti Cal-
cio allo Stadio Manlio Scopi-
gno, unico evento a pagamento
della rassegna, i cui incassi ser-
viranno a sostenere Alcli - As-
sociazione per la lotta contro le
leucemie dell’infanzia e la Fon-
dazione Airc – Associazione
Italiana Ricerca contro il Can-
cro. Il programma completo
sul sito www.liberisullacar-
ta.it.l

Viaggio estetico
nella storia
del Giardino
di Ninfa
SABATO 14

Un “Viaggio estetico”
nella storia dei Giardini per
ascoltare il linguaggio che
l’Oasi parla. Narra di filoso-
fia, politica, letteratura e ar-
chitettura. Infatti “le piante
- come leggiamo sulle note
dell’evento esclusivo - rive-
lano miti antichi quanto
l’uomo”. L’iniziativa, che
terminerà con un’apericena
nel cuore di Ninfa, ci accom-
pagnerà lungo il fiume di
questo luogo magico, ame-
no, dove “l’Arte del Giardi-
no svela petalo dopo petalo i
suoi molteplici segreti”. La
partenza è fissata per le ore
17 del 14 settembre. Alle ore
19 è prevista l’Apericena
con intrattenimento musi-
cale sulle note di Ibert,
Schubert, Chopin e Debus-
sy. I posti sono limitati e l’e-
vento è organizzato in colla-
borazione con l'Associazio-
ne Hortus Conclusus. Pre-
notazione obbligatoria.
Contributo: 50 euro a perso-
na.

Per informazioni e preno-
tazioni: info@frcaetani.it.

Menù apericena: tagliere
con salumi, formaggi, sotto-
li, bruschette, piatto di riso
venere con verdure di sta-
gione saltate in padella, cro-
statina di visciole, acqua e
vino.l
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