
 

 

 

 

 
 

ROMA SI LIBRA 
ALLA CASA DEL CINEMA DAL 22 AL 30 MAGGIO 

Nove giorni per vivere il libro in modo diverso, tra stand, incontri e curiosità 

Comunicato Stampa 

Roma, 19 maggio 2010 
Sarà sicuramente una grande festa degli editori e dei librai romani, la seconda edizione di Roma si 
Libra, quest’anno ospitata nei giardini di Villa Borghese, alla Casa del Cinema. L’iniziativa è 
promossa da Federlazio e A.Li. di Roma e Provincia, insieme per la prima volta a significare la 
volontà comune di individuare obiettivi volti alla diffusione del libro e della lettura.  
 
Questa seconda edizione, con il patrocinio dell’Unesco e del Centro per il Libro e la Lettura del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha avuto il sostegno degli Assessorati alla Cultura di 
Regione, Provincia e Comune, Camera di Commercio di Roma e il supporto di Promoroma Azienda 
Speciale CCIAA di Roma e di Zetema Progetto Cultura. 
 
L’iniziativa Roma si Libra è stata anticipata di un mese rispetto alla precedente, per poter 
partecipare alla “Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura”, istituita da quest’anno dal 
Centro per il Libro e la Lettura del Ministero, che si terrà il 23 maggio.  
 
Dal 22 al 30 maggio (dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 22 e 
domenica dalle 10 alle 20), dunque, nello spazio di Villa Borghese, alcuni dei più importanti editori, 
scrittori, giornalisti, esponenti delle istituzioni pubbliche e della cultura e personaggi del mondo 
dello spettacolo, si avvicenderanno per 9 giorni, negli spazi dedicati agli incontri: da Filippo La 
Porta a Mauro Curtrufo, da Pippo Franco a Giovanni Floris, da Massimo Carlotto a Piero Angela, da 
Lina Wertmuller a Carlo Lizzani.  
 
Un programma ricco di eventi tra i quali va sottolineato il Concerto della Giovane Orchestra del 
Teatro dell’Opera (domenica 30 maggio ore 12) e lo spazio per i bambini gestito dall’Istituzione 
Biblioteche di Roma presso la Casina Raffaello con spettacoli, presentazioni di libri, animazione e 
letture animate ispirate a particolari testi per l’infanzia. 
 
Nelle sale della Casa del Cinema e negli spazi all’aperto si susseguiranno concerti, proiezioni e, 
soprattutto, presentazioni di case editrici, riviste, nuove collane editoriali e di circa 60 libri. Basti 
citare, tra i tanti, “Gentle Giant - I giganti del prog rock” di Antonio Apuzzo e “L’anno delle ceneri 
“di Giuseppe Schillaci, candidato al Premio Strega 2010; “I film che aiutano a guarire. Filmtherapy”; 
“Donne a perdere” del collettivo di scrittori sardi Sabot e “Storia della natura d'Italia" di Fulco 
Pratesi, ex Presidente del WWF; “Pasolini” di Enzo Lavagnini; “La quinta dimensione” di Tony 
Binarelli, con esperimenti di percezione extrasensoriale e psicocinesi; “A night in the life with the 
Beatles”, presentazione del romanzo 'Beatles For Sale' di Marco Bonfiglio e cover dei Beatles 
eseguite dai Savile Row; “Cinema e Ceci” di Sofia Scandurra; “Negro ebreo comunista” di  Mauro 
Valeri. 
 
Roma si Libra è dunque, ancora una volta, un appuntamento importante, una manifestazione che 
nasce per celebrare l’eccellenza della produzione editoriale di Roma, dove è presente la più alta 
concentrazione di piccoli e medi editori indipendenti del nostro Paese. 
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SABATO 22 MAGGIO 2010

ore 17.00 Il cantico delle creature
Presentazione del libro Carlo Gallucci Editore 2009
e laboratorio d’illustrazione 
a cura dell’autore Mauro Evangelista, A cura della
Biblioteca Centrale per Ragazzi
7-10 anni
prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti

DOMENICA 23 MAGGIO 2010

ore 11.30 Laboratorio creativo e teatrale per bambini che 
prende spunto dalla  collana “Progetto Gulliver”.
A cura di Armando Editore 
dai 6 anni

ore 16.30 Laboratorio di lettura “I comignoli delle fate”
Dal libro “Il manuale della natura” di Frédéric Lisak
and Jean-Claude Pertuzé, Lapis 2010.
Con Chiara Porcelli. A cura di Edizioni Lapis 
4-10 anni
Numero partecipanti: max 20 bambini

Laboratorio di lettura “Indizi profumati”
Dal libro “Il manuale della natura” di Frédéric Lisak
and Jean-Claude Pertuzé, Lapis 2010. 
Con Cristina Porcelli (animatrice alla lettura). 
A cura di Edizioni Lapis
4-10 anni
Durata: 30 minuti
Numero partecipanti: max 20 bambini

Riconoscere le piante aromatiche e sviluppare
il senso dell’olfatto.
Partendo dal libro “Il manuale della natura”, 
i bambini imparano a conoscere alcune piante
aromatiche, poi le sistemano in appositi vasetti 
e le ricoprono con un tessuto sottile. 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 
CASINA DI RAFFAELLO
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Divisi in due squadre, dovranno dapprima annusare
e poi riconoscere i profumi appena confezionati.
C’è il rosmarino, il timo, la menta, la camomilla, la
cannella, la lavanda... Chi ne indovina di più si
aggiudica un premio a sorpresa.

ore 18.00 Come un pesce nel diluvio
Lettura e laboratorio dal libro di Mia Lecomte
(Sinnos editrice, 2008). 
Che cosa è successo ai pesci durante il diluvio
universale? Lo scopriremo immergendoci in
questa fantastica storia.
Con Giulia Caputi (animatrice alla lettura).
A cura di Sinnos editrice
dai 6 anni in su
Numero partecipanti: max  25

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2010

ore 17.30 Il prode Matteo che l’amor rese babbeo
lettura animata dal libro di Anna Pavignano 
(Sinnos editrice 2003). L’incredibile avventura
di Matteo, che si scopre prode per amore della sua
principessa imprigionata da un drago cattivo...
aiutiamolo nella sua impresa!
Con Veronica Pavani (animatrice alla lettura).
A cura di Sinnos editrice
dai 7 anni in su
Numero partecipanti: max  25

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2010

ore 16.30 Leggiamo la natura
Laboratori con Simona Astolfi.
A cura della Biblioteca centrale per ragazzi
6-8 anni
Numero partecipanti: max 20  

Interno_catalogo:Layout 1  19-05-2010  10:48  Pagina 52



53

VENERDÌ 28 MAGGIO 2010

ore 17.00 Sara sarà: giochiamo con le parole 
Dal libro di Claudio Comini e Vittoria Facchini,
Lapis 2009. A cura di Edizioni Lapis 
4-10 anni
Durata: 45 minuti
Numero partecipanti: max 22 bambini

Stimolare nei bambini le capacità di associazioni
linguistiche attraverso l’immaginazione e
l’inventiva. 
Dalla lettura animata e partecipata del testo 
di riferimento, i bambini verranno guidati in
un’attività ludica sulle tracce del testo e riferita
all’ambiente degli animali e della natura.  
Per concludere i bambini verranno coinvolti in un
breve ed efficace momento creativo-manuale:
potranno così portare a casa un semplice e
divertente gioco a memoria dell’incontro svolto.

SABATO 29 MAGGIO 2010

ore 16.00 Incontro-evento condotto da Federico Appel sulla 
serie degli adattamenti di classici pubblicati
dalla Casa Editrice Nuove Edizioni Romane.
5 -10 anni

ore 16.30 Laboratorio creativo a cura di Armando Editore
che prende spunto dalla nuova collana
di Susanna Alberatini 
Creare insieme con i più piccoli 
Dai 6 anni

ore 17.00 Le mille storie sonanti
Tante piccole storie a suon di musica.
Spettacolo per voci narranti, musica dal vivo 
e interazioni col pubblico.
A cura dell’ Associazione fra le nuvole, in
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collaborazione con l’Associazione Oltre le parole
onlus.

Una voce maschile ed una femminile accompagnati
dal dolce suono della chitarra porteranno per mano
i bambini nel mondo incantato del racconto
coinvolgendoli a partecipare con il corpo, la voce
ed i suoni a questo magico viaggio nella fantasia.
3 -10 anni

DOMENICA 30 MAGGIO 2010

ore 11.30 Laboratorio condotto dall’illustratrice 
Cristiana Cerretti sui libri Il buio fifone
di Francesco Enna /Iole Sotgiu e Bambini
di Loredana Frescura/Pietro Spica pubblicati 
dalla Casa Editrice Nuove Edizioni Romane.
6 - 12 anni

ore 16.00 Prove di lettura ad alta voce
Filastrocche, brevi storie, favole e fiabe
per bambini e genitori
A cura dei volontari civili del progetto 
“Ascolta, guarda e sfoglia: in biblioteca c’è un libro
anche per te”
dai 3 anni con i genitori

ore 16.30 Laboratorio della Casa editrice
Nuove Edizioni Romane da realizzarsi con bambini 
e adulti a partire dal libro di Alain Serres 
Come insegnare a mamma e papà ad amare 
i libri per bambini”
10 - 13 anni

ore 17.00 Le disavventure del piccolo Pulcinella
Spettacolo di burattini e di attori con musica dal
vivo ed interazioni col pubblico.
di Bruno Lomele. A cura dell’Associazione Oltre le
parole onlus.
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La storia, vivace e divertente, vede il piccolo
pulcinella confrontarsi con le figure tipiche della
tradizione dei burattini quali il gendarme,il cane, 
il diavolo e la morte, alternandosi ad un Pulcinella
grande e grosso ed in carne ed ossa (più carne che
ossa....) che coinvolge il pubblico con i suoi scherzi
e le sue canzoni con la chitarra. 
4 -12 anni
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