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Agenzia Stampa  

IL REGNO DI NORVEGIA A PISA 
Dal 10 al 12 ottobre, nella nuova sede e-
spositiva Area Expo, Pisa Book Festival 
accoglierà come ospite d’onore il Regno di 
Norvegia, con uno spazio dove saranno e-
sposti libri dalla Norvegia, libri sulla Nor-
vegia e libri in Norvegia e con un program-
ma di eventi che comprende laboratori, se-
minari, letture e incontri con gli autori. 
Il Pisa Book Festival ogni anno accende i 
riflettori sulla cultura e sulla letteratura di 
un paese scelto come ospite d’onore della 
manifestazione.  
Il Paese Ospite d’Onore arricchisce il pro-
gramma culturale della fiera e offre scorci 
interessanti sul panorama editoriale di una 
realtà diversa da quella italiana e ha l’op-
portunità di presentare la propria letteratu-
ra, illustrare la propria cultura e ricordare 

la propria storia attraverso una serie di eventi che possono essere lettu-
re, spettacoli teatrali, incontri con l’autore, mostre, convegni.  
Il programma ha il sostegno e la collaborazione della Reale Ambasciata 
di Norvegia. 
Chi ha già letto "Naif. Super" e "Doppler. Vita con l'alce", sarà contento 
di incontrare nel caffè 
letterario della fiera il 
divertente Erlend Loe, 
che presenterà il suo 
nuovo libro "Tutto sulla 
Finlandia".  
Per la prima volta in Ita-
lia sarà in fiera anche il 
nuovo giovane scritto-
re Johan Harstad, in oc-
casione dell'uscita del 
suo romanzo "Che ne è 
stato di te, Buzz Al-
drin?" già tradotto in 7 
lingue e rivelazione di 
Francoforte 2007.   
E, per i più golosi, ap-
puntamento con la cuci-
na norvegese nell'area 
Cook-Book. 
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NAPOLI 
Dal 16 ottobre il Museo Archeo-
logico Nazionale ospita per la 
prima volta Ercolano. Tre secoli 
di scoperte, una mostra dedicata 
alle opere scultoree di Ercolano.  
Le altissime temperature svilup-
pate dall'eruzione del Vesuvio 
hanno infatti determinato nel-
l'antica città un fenomeno di 
conservazione assolutamente 
originale, che ha permesso di 
restituire le testimonianze più 
ricche e complete del mondo 
antico, riferite anche ad aspetti e 
temi della vita quotidiana e della 
società romana: materiali orga-
nici, carbonizzati, di ogni gene-
re, quali tessuti, papiri, legni, 
commestibili, tavolette cerate, 
ecc. La mostra, che comprende 
oltre 150 opere, è articolata in 
sezioni definite da uno scenogra-
fico gioco di luci.  
L'ultima sezione, un'appendice 
della mostra dedicata ai tessuti 
da Ercolano, prende spunto da 
un recente ritrovamento effettua-
to dalla Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Napo-
li e Pompei., nel luglio 2007, di 
una massa informe di materiale 
organico, nei pressi di una borsa 
di cuoio, di legni carbonizzati 
pertinenti ad imbarcazioni e di 
una rete con pesi di piombo.  
Ingresso libero. Fino al 24 otto-
bre ore 9-12 e 14-16 da lunedì a 
venerdì. 
 

Il CMI organizzerà una visita. 


