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XXVII RASSEGNA DEI LIBRI DI LIGURIA 
Ceriale, 31 agosto - 5 settembre 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albenga-Città episcopale, Liguria-Storia e territorio, Un poeta ligure-Camillo Sbarbaro, Una città allo 
specchio-Riva Trigoso-Sestri Levante, Liguria solidale, Architettura e conservazione in Liguria.  
Sono questi i temi che nelle serate da domenica 31 agosto a venerdì 5 settembre verranno approfonditi 
nel corso dei talk-show della ventisettesima edizione della “Rassegna dei libri di Liguria” condotti da 
Franco Gallea, presidente dell’associazione organizzatrice “Amici di Peagna”.  
E a parlare di Liguria e di liguri ci saranno importanti punti di riferimento della cultura regionale, da 
Massimo Quaini ad Annibale Salsa, da Mario Marcenaro e Josepha Costa Restagno, da Alberto Beniscel-
li a Bruno Marengo, da Franco Contorbia a Giorgio Devoto, per proseguire con Antonio Arecco, Maria 
Celeste Paoli Maineri, Giovanni Assereto, Ferdinando Molteni, Andrea Lavarello, Valentina Ghio, San-
dro Antonimi, Raffaele Ciccarelli, Giorgio Creti, Antonio Enrico Canale, Luigia Toso, Angelo Daneri, 
Sergio Mosto, Gianluigi Granero, Giuseppe Bellezza, Mario Bottaro, Luisa Gabbaria Mastrangelo, Mau-
ro Minola e Beppe Ronco. 
La kermesse culturale cerialese, unica nel suo genere in Italia, avrà un’anteprima mercoledì  27 agosto 
con la proiezione del diaporama “Borghi sperduti” di Ferdinanda Fantini e Gian Carlo Ascoli. Sabato 30 
agosto, nell’auditorium dell’Oratorio, verranno proiettati a cura di Beppe Rizzo, film corti di argomento 
ligure (“La parola e l’immagine”).  
La vera e propria inaugurazione si avrà domenica 31 agosto, alle 17, quando Gallea terrà il discorso sullo 
stato della cultura in Liguria, partendo dalla realtà editoriale. 
I libri pubblicati quest’anno nella nostra regione sono stati 650, un trenta per cento in più di quanto si 
pubblicava vent’anni fa. 
I volumi degli ultimi tre anni (circa 2.100) saranno esposti a “Casa Girardenghi” per poi passare a far par-
te del patrimonio librario (circa 20 mila volumi) della biblioteca “Libri di Liguria”, un prezioso patrimo-

nio di conoscenza gestita dall’associazione “Amici di Liguria”, aperto a studenti, 
ricercatori, appassionati.  
La rassegna, fino a domenica 7 settembre, seguirà questo orario: feriali: dalle 17 
alle 23,30; festivi: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 23,30. 
La manifestazione è patrocinata dal Comune cerialese. 
Ha spiegato Franco Gallea: “Nel gruppo orga-
nizzatore abbiamo avuto l’ingresso di nuovi gio-
vani  collaboratori, in modo da garantire la con-
tinuità e il rinnovamento dell’evento, che d’al-
tronde segue la formula diremmo classica che ne 
impronta lo svolgimento sin dal suo nascere”. 
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