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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 
In occasione della Giornata Mondiale del Libro 
2008 proclamata dall’Unesco per il 23 aprile, 
FNAC ha organizzato per domani una serie di 
eventi all’insegna del passaparola tra lettori e del-
lo scambio di libri e passioni, dal titolo Ho lascia-
to un Idiota e ho trovato un Piccolo Principe, che 
si svolgerà a Roma, Torino, Milano, Genova, Na-
poli, Verona, dove verranno allestite librerie en 
plein air con l’obbiettivo di rendere libri e lettori 
protagonisti della giornata e di metterli in contat-
to tra loro. A Genova (Cortile Maggiore di Palaz-
zo Ducale ore 11-18), a Verona (Piazza delle Er-

be ore 12-19), a Milano (Chiostri dell’Umanitaria ore 11-20), a Torino 
(Galleria San Federico ore 11-19), a Napoli (via Scarlatti angolo via Lu-
ca Giordano, ore 10.30-18) e a Roma (Piazza S. Maria in Trastevere  
ore 11-20) sarà possibile scambiare i libri portati dai lettori con quelli 
messi a disposizione dalle case editrici che hanno aderito all’iniziativa 
offrendo in totale circa 10.000 libri.  
I lettori sono invitati a portare un libro che hanno amato, un libro che 
desiderano offrire alla curiosità e alla passione di un altro lettore. In 
cambio, potranno prenderne di nuovi dalla “superlibreria” gratuita alle-
stita per l’occasione. Lo scambio di testimonianze e passioni continuerà 
per tutto il giorno sui palchi allestiti a fianco delle “superlibrerie” dai 
quali autori e artisti - questa volta invitati in veste di appassionati lettori 
- leggeranno, reciteranno, parleranno dei loro libri del cuore e degli au-
tori che hanno segnato la loro vita. Tutti gli eventi sono a ingresso libe-
ro e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.  
Protagonisti saranno tra gli altri: a Roma (ore 18) Gianrico Carofiglio; a 
Torino (ore 17) Dario Voltolini; a Milano (ore 17.30) Stefano Bartezza-
ghi e Maurizio Nichetti con una performance su “Esercizi di Stile” di 
Raymond Queneau e (ore 19) Alessandro Haber su Charles Bukowski; 
a Verona (ore 12) Cristiano Godano; a Napoli (ore 16) la storica Com-
pagnia dei Traditori con lo spettacolo Lo Cunto de li Cunti di G. B. Ba-
sile; a Genova (ore 17) Maurizio Maggiani e (ore 18.30) Vinicio Capos-
sela sul tema del mare, intitolato “Storie di marinai, balene e profeti”.  
Ai bambini sarà dedicata in ciascuna città una zona ragazzi con spetta-
coli e animazioni sul tema del libro.  
Inoltre, fino al 18 maggio sarà possibile compilare una cartolina con il 
proprio suggerimento di lettura. Le tre migliori recensioni selezionate in 
ogni punto vendita saranno esposte insieme ai relativi libri in tutte le 
Fnac d’Italia, in uno spazio dedicato all’interno della libreria. Il vincito-
re assoluto di ogni punto vendita riceverà un buono acquisto e avrà l’oc-
casione di scrivere una vera recensione sul numero di giugno di Satisfic-
tion, la prima free press letteraria “soddisfatti o rimborsati”. 
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AUGURI SANTITÀ! 
Oggi è il terzo anniversario della  
elezione al Pontificato del Santo 
Padre Benedetto XVI. 

 
RISORGIMENTO 

Oggi e domani una folta delega-
zione del CMI sarà nella città 
termale francese di Plombières 
che festeggia che solennità il 
bicentenario della nascita di Na-
poleone III con conferenza, con-
certo ed inaugurazioni di una 
piazza dedicata all’Imperatore e 
di una via intitolata a Cavour. 

 
LEFFE (BG) 

Oggi, alle ore 16.00, nella sala 
Consiliare, incontro sul tema 
L’industria tessile in Val Gandi-
no. La storia del tessile in Val 
Gandino dal 1300 a oggi, con 
particolare attenzione agli svi-
luppi e alle flessioni degli ultimi 
due secoli, all’evoluzione tecno-
logica delle macchine e dei ma-
teriali tessili. Relatori: Geoffrey 
J. Pizzorni ed Ezio Carissoni. 
Coordina: Fabio Contini  


