Fiera del libro, dell’editoria e del giornalismo
Città di Cerignola
VI edizione 25 – 26 – 27 settembre 2015 ExOpera

Orario apertura stand librari: 10.00 – 13.00

18.00 – 24.00 (ingresso libero)

Venerdì 25 settembre

o

Ore 9.30: Laboratorio di poesia per le Classi IV della Scuola primaria “Un
Calligramma per la pace”, promosso nell’ambito del programma 2015-2016
“Ogni scuola un laboratorio di pace” del Coordinamento nazionale Enti Locali per
la Pace e i Diritti Umani.

o

Ore 11.00: Laboratorio di scrittura creativa per le classi V della Scuola
Primaria: “Rigenera la tua città”. Scuole partecipanti: Marconi, Battisti, Opera
san Francesco, Opera Buonsanti.

o

Ore 19.30: Apertura dei lavori e saluti istituzionali.

o

A seguire: Dialogo con Antonio Caprarica, autore di: Tanto sesso, siamo
inglesi, Sperling 2015.

o

Ore 21.30: Dialogo con Andrea Scanzi, autore di: La vita è un ballo fuori
tempo, Rizzoli 2015.

Sabato 26 settembre

o

Ore 9.30: Gara interclasse “Per un Pugno di libri” per alunni delle Scuola
secondaria di primo grado: “La Storia infinita”. Scuole partecipanti: Pavoncelli,
Don Bosco.

o

Ore 11.00: Progetto “Affidiamoci”- Percorsi integrati per il potenziamento
dell’Affido Familiare (D.G.R. 24 maggio 2011, n. 1176) – Ambito territoriale di
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Cerignola e ASL FG-distretto di Cerignola.
Presentazione del romanzo di Mario Pistacchio e Laura Toffanello, L’Estate del
cane bambino (Ed. 66thA2nd, 2014) candidato al premio Strega e tra i primi tre
finalisti del premio John Fante.
Premiazione dei concorsi, aventi ad oggetto il tema dell’affido familiare, cui
hanno partecipato gli alunni delle scuole di primo e secondo grado di Cerignola.
o

Ore 19.00: Dialogo con Yvan Sagnet, autore di Ama il tuo sogno. Vita e
rivolta nella terra dell’oro rosso, Fandango 2012.

o

Ore 20.00: Dialogo con Caterina Chinnici, autore di: E’ così lieve il tuo bacio
sulla fronte, Mondadori 2013. Appuntamento in collaborazione con il presidio
cittadino di “Libera”. Parteciperanno all’incontro alunni delle Scuole secondarie
di II grado di Cerignola.

o

Ore 21.30: MERAVIGLIOSO. Reading/concerto su Domenico Modugno di
Fulvio Frezza. Voce e chitarra: Domenico Mezzina.

Domenica 27 settembre

o

Ore 10.30: Dialogo con Davide Dabbico, autore di Sbalzi di umorismo, Les
Fleuners edizioni, 2015.Modera il prof. Trifone Gargano. Appuntamento
organizzato in collaborazione con il Club Unesco di Cerignola.

o

A seguire: premiazione dei laboratori scolastici.
Presentazione della pubblicazione “Abbasso la guerra” con la partecipazione
degli alunni premiati e presentazione di Quando scrivo, sogno… di Laura
Giovagnoli, a cura di Paola Grillo, Il castello edizioni 2015 e "RaccontiAMO" a
cura di Fancillotti-Grillo-Del Vecchio, Il Castello 2015.

o

Ore 19.30: Dialogo con Christian Raimo, autore di: Tranquillo prof., la
richiamo io, Einaudi 2015. Appuntamento organizzato in collaborazione con
l’associazione “Casa Di Vittorio”.

o

Ore 21.00: Dialogo su Fabrizio De Andrè con Luigi Viva, autore di: Non per un
Dio, ma nemmeno per gioco, Feltrinelli 2002.

o

A seguire: Live de “La cattiva strada”, tribute band di Fabrizio De Andrè.
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Spazio mostre:

o

“Abbasso la guerra" a cura di Francesco Pugliese e dei lavori del progetto
“Alla scoperta della biblioteca”.

o

“Creazione di un Dio inesistente” a cura di Gerardo Iovino.

Nei tre giorni sarà possibile visitare il Polo museale civico di Cerignola, sito al
primo piano di ExOpera nei seguenti orari: 20-23 (presenza di guide
turistiche abilitate dalla Regione Puglia).
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