GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 23 APRILE
La “Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore” nasce nel 1995 all’Unesco,
quando 12 paesi propongono questa iniziativa “per incoraggiare a scoprire il
piacere della lettura e a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso
sociale e culturale dell’umanità”
Aforisma del giorno: “Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi,
per istruirvi. No, leggete per vivere.” (Gustave Flaubert)

La redazione della rivista Leggeretutti
(www.leggeretutti.eu) organizza una diretta streaming
dalle 10:00 alle 20:00 con scrittori, attori e registi
Da 10 anni il mensile Leggere:tutti organizza “Una Nave dei libri per Barcellona” in occasione della
“Festa di San Giorgio, i libri e le rose” che si tiene nella città catalana il 23 aprile, Giornata
mondiale del Libro. A causa del Coronavirus nel 2020 non avrà luogo la traversata verso
Barcellona con la Nave, ma si potrà comunque “Navigare con i libri e le parole”.
Leggere:tutti ha chiamato tutti coloro che sono stati, o sarebbero stati nel 2020, protagonisti sulla
Nave dei libri ad un grande evento in diretta per tutta la giornata di giovedì 23 aprile con interventi,
presentazioni di libri, esibizioni musicali e performance teatrali che si svilupperanno intorno a tre
parole:
“Cooperazione, Solidarietà e Gratitudine”
Annalisa Nicastro, Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno Gambacorta, Gianni
Zagato
coordineranno gli incontri tramite Skype e canale YouTube con

Eraldo Affinati, Viola Ardone, Paolo Ambrosini, Antonio Aprile, Allegra Bartalucci, Olivia
Belli, Renato Bernardi, Annarita Briganti, Valerio Calzolaio, Massimo Carlotto, Ascanio
Celestini, Katia Colica, Claudio Damiani, Maurizio De Giovanni, Stanislao de Marsanich,
Grazia Di Michele, Oscar di Montigny, Antonello Giannelli, Pietro Greco, Giordano Bruno
Guerri, Veit Heinichen, Mimmo Locasciulli, Pierluigi Lopalco, Gino Manfredi, Stefano

Mantegazza, Giusy Mantione, Giuseppe Marchetti Tricamo, Melania Mazzucco, Peppe
Millanta, Carlo Ottaviano, Fabrizio Paterlini, Telmo Pievani, Plutonium Baby, Roberto
Riccardi, David Riondino, Eugenia Romanelli, Valerio Rossi Albertini, Carlotta Rondana,
Donald Sassoon, Gaetano Savatteri, Silvia Scapinelli, Maurizio Serra, Peppe Servillo,
Marco Spagnoli, Simona Sparaco, Emanuele Trevi, Valerio Varesi, Andrea Vitali, Massimo
Zamboni, Giorgio Zanchini, Voci nel Deserto.
Gli autori potranno rispondere a domande da far pervenire attraverso email, Whatsapp e
Whatsapp Audio.
Come partecipare Info sul sito www.leggeretutti.it inoltre inviando una mail a info@leggeretutti.it si
riceveranno gli aggiornamenti e variazioni del programma, sarà possibile prenotare copie dei libri
con dedica degli Autori e chi vorrà riceverà in omaggio l’ultima copia di Leggere:tutti in formato
digitale
Contatti Leggere.tutti, tel 06.44254205, info@leggeretutti.it www.leggeretutti.it
https://www.facebook.com/leggeretutti/photos/a.10150292379475171/101636253701301
71/?type=3&theater
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"Capolavori della letteratura": una maratona letteraria in
streaming per la Giornata Mondiale del Libro e l'apertura dela
campagna "Il Maggio dei Libri"
In occasione della Giornata Mondiale del Libro del prossimo 23 aprile, la Fondazione De Sanctis,
Sanctis in
collaborazione con il Centro per il libro e la lettura,
lettura organizza la sua prima maratona letteraria in
streaming. Grazie a una piattaforma creata appositamente
appositamente per l’occasione e alla partecipazione di
grandi autori e attori, la Giornata Mondiale del Libro verrà così festeggiata in tutte le case attraverso la
piattaforma www.capolavoridellaletteratura.org,
www.capolavoridellaletterat
sul sito di Repubblica, della Corte dei Conti, di TIM e
di ACI.
In apertura i saluti del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, del
Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Vice Ministra per gli Affari Esteri
teri e la Cooperazione
Internazionale Marina Sereni. La Corte dei Conti è partner istituzionale dell’iniziativa.
La Maratona Letteraria della Fondazione De Sanctis, ideata dieci anni fa con appuntamenti periodici in
sedi istituzionali, si svolgerà così per la prima volta in streaming, raggiungendo la durata eccezionale
di sette ore per un evento straordinario che unirà la comunità di lettori: un modo diverso per
festeggiare comunque insieme la Giornata Mondiale del Libro e l’apertura della campagna Il Maggio
dei Libri.
L’evento avrà inizio alle 11.00 del 23 aprile e proporrà interventi di commento critico di alcuni autori alle
grandi opere della letteratura e la lettura di alcuni passi significativi dei grandi classici da parte degli
attori che hanno aderito al progetto. Il programma completo verrà annunciato nei prossimi giorni.
La conduzione verrà curata dallo scrittore Paolo Di Paolo che, assieme a Pietro del Soldà,
Soldà Franco Di
Mare, Veronica Gentili,, Francesca Fialdini, Vladimiro Polchi, Benedetta Rinaldi, Andrea
Velardi introdurrà gli ospiti della maratona per una staffetta culturale che si propone di raggiungere non
solo il pubblico adulto, ma anche le giovani generazioni e le scuole, che potranno fruire dell’evento
anche a scopo didattico. Per commentare in diretta la Maratona sarà possibile utilizzare l’hashtag
#CapolavoriDellaLetteratura.
La Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore è nata sotto l'egida dell'UNESCO nel 1996 per
promuovere
e la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è stato scelto perché
è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel
de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso
Garcil
de la Vega.
L’evento è organizzato con la collaborazione di ACI, TIM, Rai Cultura, Rai Radio3,
Radio3 Robinson l’inserto culturale di Repubblica,
Repubblica il Libraio, Croce Rossa Italiana e Conad.. Per TIM l’evento sarà
trasmesso sul canale YouTube di TIM a questo link,, sarà seguito sulle properties social di TIM su
Facebook e Twitter e sarà trasmesso sulla community WeTIM a questo link.

