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PISA BOOK FESTIVAL 
Il Pisa Book Festival 2011 si terrà da oggi al 23 ottobre con la formula 
della doppia sede: il Palacongressi per le etichette indipendenti, la Sta-
zione Leopolda per l'editoria rivolta agli under 21 ed il mondo dei fu-
metti. In tutto 180 espositori in un allestimento di oltre 3mila mq. con 
iniziative a volontà, tra incontri con gli autori, presentazioni di libri, la-
boratori di scrittura “senior” ma anche per bambini e ragazzi. L’evento 
festeggerà il nuovo ruolo assegnato dalla Regione alla Provincia di Pisa: 
coordinare tutti i festival dei libri organizzati sul territorio toscano. La 
Provincia diviene il capofila del calendario regionale: Maggio dei libri, 
L'Era dei libri, Il Mese del libro, la gara di conoscenza della narrativa 
per i ragazzi delle scuole, il sostegno alla rete locale delle biblioteche 
pubbliche Bibliolandia e l'esistenza stessa di una biblioteca provinciale. 
Il  Festival ospiterà un dibattito tra i rappresentanti dei saloni dedicati al 
libro che si svolgono in Toscana e che, per la prima volta vedranno una 
promozione unitaria e reciproca sui vari territori. Inoltre la biblioteca 
provinciale, in ottobre, sarà aperta il sabato e la domenica mattina: ad 
ovvia esclusione del 23, in coincidenza con il Pisa Book. 
 

ROMA, LETTERATURA OGGI 
L'Accademia di Francia a Roma organizza una serie di conferenze lette-
rarie e filosofiche fino a gennaio 2012, dal titolo Letteratura Oggi. Si 
tratta di un progetto voluto da Philippe Artières, borsista e scrittore. Le 
conferenze verteranno attorno alla figura del personaggio in letteratura, 
così come la rappresentazione del personaggio nelle opere di Rabelais, 
Foucault e Derrida. I soggetti interessati saranno invitati a presentare la 
loro personale visione sul tema. Il termine d'incontri letterari è partico-
larmente giustificato quest'anno, poiché per la prima volta dalla creazio-
ne delle serate Letteratura, autori italiani e francesi si incontreranno in-
torno alla stessa tavola per trattare il tema scelto. Martedì 25 ottobre, 
alle ore 19.30, sarà: I personaggi storici con Patrick Boucheron, Pierre 
Michon e Jean-Claude Zancarini. Entrata libera. 
 

CENSIMENTO 
Entro domani l’Istat consegnerà alle famiglie italiane i questionari per il 
censimento 2011, che dovranno essere compilati entro il 20 novembre. 
Per la prima volta, la compilazione può avvenire anche via web (http://
censimentopopolazione.istat.it) utilizzando le credenziali e i codici che 
Istat spedirà assieme al questionario cartaceo. I nuclei che non avranno 
ricevuto il questionario per posta non potranno spedirlo via web.  
L’Istat ha predisposto un video con menù a tendina per l’inserimento 
del comune di nascita, del titolo di studio nonché un percorso guidato 
per aiutare il cittadino nel classificare al meglio il tipo di professione 
svolta e l’attività economica dell’impresa nella quale si lavora. 
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FERRARA 

Alla Fondazione Ermitage Italia, 
il 24 ottobre riparte la serie di 
incontri dedicata al Vasari, nei 
500 anni dalla sua nascita, con la 
conferenza di Guido Rebecchini. 
 

VATICANO 
Venerdì 4 novembre, alle 17.30, 
nella Basilica Vaticana, Vespri 
per l'inizio dell'Anno Accademi-
co delle Università Pontificie. 
 

VENEZIA 
Prima Aerotrasporti, già Eagles 
Airlines, porterà gli uffici da Ve-
nezia a Roma-Fiumicino e do-
vrebbe chiudere il 4 novembre 
l’ultimo volo Bologna-Catania. 
 

PISA 
Si terrà domani, presso l’hotel S. 
Croce Fossabanda, la Giornata 
del Volontariato, a cura dalla 
Consulta Provinciale del Volon-
tariato, in collaborazione con la 
delegazione del CESVOT. 
 

TOTÒ IN 3D 
Chiunque rivendichi in Italia il 
primato del 3D deve ricordare 
che il primo film in 3D italiano 
ha visto Totò protagonista asso-
luto in Totò in 3D, che sarà pre-
sentato in anteprima del VI Fe-
stival Internazionale del Film di 
Roma. E’ stato restaurato con la 
più moderna tecnologia 3D, do-
po quasi 60 anni… 


