Pisa Book Festival 2009, la fiera dell'editoria indipendente torna ad ottobre e aggiunge il Pisa
Book Junior dedicato alla letteratura per ragazzi e al mondo della scuola.
Pisa 20 luglio. Giunto ormai alla sua settima edizione, quest'anno il Pisa Book Festival si ingrandisce
e raddoppia il suo programma culturale: come sempre promette di mantenere alto il nome della città
di Pisa per quello che è diventato il terzo appuntamento più importante per quanto riguarda l'editoria
in Italia.
Per l'edizione 2009 sono raddoppiati anche gli spazi, saranno infatti due le sedi previste: il Palazzo
dei Congressi, dove sarà presentato il consueto appuntamento editoriale con più di 160 case
editrici indipendenti. Il secondo punto di ritrovo sarà la Stazione Leopolda, ormai consolidata a
questo tipo di eventi, dove sarà ospitato il Pisa Book Junior, la vera novità di quest'anno, dedicato ai
più giovani e al mondo della scuola, con 30 case editrici per ragazzi in esposizione.
E' ormai ufficiale quindi, dal 9 all'11 ottobre 2009 le due sedi ospiteranno quello che siamo sicuri
diventerà un importante appuntamento a livello nazionale, costituito da un ricchissimo programma
culturale, di incontri, convegni, laboratori e anteprime dal mondo dell'editoria indipendente.
Il convegno di apertura del festival sarà dedicato alla natura in città, durante il quale sarà assegnato il
premio Green Book dedicato all'editore più "verde" del 2009
Quest'anno il Paese ospite del festival sarà il Belgio, protagonista con la sua cultura e i numerosi
editori, scrittori e ospiti che parteciperanno nelle due lingue di questo magnifico Paese: fiammingo e
francese. Questo permetterà di conoscere e approfondire culture profondamente diverse dalla nostra
in un contesto assai stimolante e divertente.
Non mancheranno gli spazi dedicati al mondo della cucina, con la zona Cook Book, caratterizzata da
libri di cucina e la partecipazione speciale di cuochi famosi. Lo spazio Business Centre, aperto a tutti
gli operatori del settore con ben 6 sale a disposizione.
Promotori del Pisa Book Festival 2009 sono il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni
Culturali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, la Provincia e il Comune di Pisa , il Comune di
Montescudaio.
Maggiori informazioni le trovate su http://www.pisabookfestival.it

Nuove e numerose quest’anno le collaborazioni della manifestazione, a cominciare dai media partner
che sono SAT2000 , le riviste BOOKSHOP, LEGGERE TUTTI e DADA ARTE. Tutti e quattro
saranno presenti in fiera con uno stand e le loro equipe intervisteranno gli autori e coordineranno
alcuni incontri.

Straordinaria la partnership con la Scuola di Scrittura Omero di Paolo Restuccia e Enrico Valenzi,
che , oltre a dirigere la Palestra dello Scrittore, saranno i padroni di casa della Saletta degli Autori,
luogo di incontro e di scambi per tutti quelli che scrivono o vogliono farlo.
Come ogni anno, l'ingresso sarà gratuito

Il programma culturale del Pisa Book Festival 2009 si appresta ad essere più ricco e
variegato che mai !

PISA BOOK FESTIVAL 2009 e il FUMETTO
Tra tutte le novità di questa edizione spicca quella del grande incontro sul fumetto, un tema che
seppur relativamente nuovo alla manifestazione avrà ampissimo spazio e andrà ad incrociarsi con il
‘Paese Ospite’, il Belgio.
Nel giorno di apertura del Festival (Venerdì 9 Ottobre) sarà infatti celebrata l’opera magna di Hergé,
Tin Tin. In occasione dell’80esimo anniversario del personaggio, e in vista del film blockbuster
prodotto da Steven Spielberg e Peter Jackson le cui riprese si stanno svolgendo proprio di questi
tempi a Hollywood, Pisa Book Festival inaugura una serie di eventi dedicati sia ai grandi che ai più
piccoli per discutere, studiare e fare fumetto.
Ci saranno i laboratori del Pisa Book Junior dove si disegnerà il Mondo di Tin Tin, e i workshop teorici
del Pisa Book Festival, dove si affronterà la questione del fumetto Franco-Belga, della sua tradizione
e traduzione.
Tra gli esperti che interverranno dal Belgio vi saranno Xavier Lowental e Nicholas Ancion, rispettati e
apprezzati scrittori e illustratori di fumetto Franco-Belga.
Ma gli ospiti dal mondo del fumetto non finiscono certo qui: il pisano Gianni Gipi, le cui illustrazioni
hanno recentemente dato vita alla ‘Era Glaciale’ di Daria Bignardi, lo Spagnolo David Rubin, (
pubblicato in Italia da Tunuè) e ancora Gianluca Morozzi, autore ‘Factor Y’, maxiserie a fumetti edita
da Fernandel (che sarà presente in fiera) e illustrata da Michele Petrucci.
LE RAGAZZE ALFA
Un tavolo, sei donne, e una domanda: “è l’ora delle ragazze Alfa?”.
Questo il titolo del libro di Valeria Palumbo, che coordinerà la discussione, nel quale ci si interrogherà
sul ruolo delle donne nella società, delle donne Alfa, le donne ‘Alfabetizzate’.
A completare l’incredibile panel di discussione saranno Chiara Montanari, la prima donna a guidare
una spedizione in Antartide; Maria Chiara Carrozza, direttrice della Scuola Sant’Anna di Pisa;
Manuela Roncella, chirurga e primario di chirurgia integrata dei tumori femminili; Cristiana Collu,
direttrice del Museo D’Arte di Nuoro; Silvia Panichi, storica dell’arte e assessora alla cultura del
Comune di Pisa.
LA SCUOLA OMERO
Da quest’anno Pisa Book Festival può vantare un partner d’eccezione: la scuola di scrittura Omero di
Roma.
Dal 1988 la prima scuola di scrittura creativa in Italia, la scuola Omero organizzerà incontri e
laboratori di scrittura nel corso del festival, completando l’approccio a 360° che Pisa Book Festival
pone verso il mondo del libro.

OSPITI
Altri grandi nomi presenti nell’edizione 2009 del Pisa Book Festival:
Tiziano Scarpa, ospite dell’edizione 2008, tornerà a Pisa per festeggiare la vittoria del Premio
Strega!
Milena Agus presenta l’ultimo libro “La Contessa di ricotta”, che uscirà a Settembre.
Per la prima volta in Italia e in anteprima al festival Ann Beattie, la scrittrice americana che Minimum
Fax ha “riscoperto “ e della quale ha pubblicato il libro “Gelide scene d’Inverno”. Ann Beattie è stata
paragonata a Salinger e a Updike .
Riccardo Nencini, autore de ‘L’imperfetto Assoluto’ e Luciano Marrocu autore di ‘Orwell, La
solitudine di uno scrittore’ parleranno dei loro libri e del loro amore per la storia in un incontro titolato
‘Romanzi e biografie, quando la storia diventa da leggere’.
Lettura di Stabat Mater con accompagnamento di Violini che suoneranno Vivaldi.
Francesco Carofiglio ritorna al festival per presentare in anteprima il suo ultimo romanzo, “ Ritorno
nella valle degli angeli”
Lello Gurrado ( Assassinio in Libreria), Francesco Recami ( Il ragazzo che leggeva Maigret)
Donato Carrisi ( Il suggeritore ) Marco Malvaldi (Il gioco delle tre carte) parlano di giallo-noir
Un momento molto british con Matthew Forth che racconterà al pubblico perché ama l’Italia.
Due grandi personalità della letteratura per ragazzi Roberto Denti e Giuliano Cenci si incontrano al
Pisa Book Junior per parlare di “obbedienza o disobbedienza” nei racconti per ragazzi
Molti altri incontri e ospiti saranno annunciati nel corso delle prossime settimane.

