martedì, 7 dicembre 2021 (414)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 9780 del 20 maggio 2011

Rivaleggendo 2011, II edizione
Articoli della stessa rubrica
Si avvicina l’evento che promuove editori ed autori pavesi. È in prossimità dello start la 2^ edizione della Fiera del
Libro del territorio pavese che si svolgerà nel prossimo fine settimana a Rivanazzano Terme.
Trenta editori operanti nella provincia di Pavia ed altri di livello nazionale che pubblicano autori pavesi si
preparano ad esporre i propri cataloghi negli stand che caratterizzeranno la grande area attrezzata del Parco
Brugnatelli.
L’iniziativa, ideata ed organizzata dalla Biblioteca civica “Paolo Migliora” è giunta alla seconda edizione con un
ricco numero di eventi distribuiti in sei sezioni di cui una, quella “speciale”, è dedicata allo sport.
Tra gli appuntamenti i più attesi nell’ambito della fiera, si segnala quello di apertura, nella giornata di sabato, “
Digitale. L’editoriaè on line. Pro e contro ”: tavola rotonda con il dibattito che si preannuncia infuocato tra
sostenitori del mercato via web e tradizionalisti amanti dell’odore di tipografia.
La discussione in realtà si è già aperta su internet in un blog dedicato (http://rivaleggendo.blogspot.com/).
Nel pomeriggio di sabato due eventi di richiamo: una monografia dal titolo Comunità e terre pavesi nei personaggi
e nelle storie di Lino Veneroni; una maratona letteraria dedicata ai fratelli Coppi, zeppa di giornalisti ed esperti del settore ciclistico.
Ancora sabato, in serata, scendono in campo per la sezione "Sportivamente" le “ Donne al Volante” due ragazze-avventura che girano il mondo
sostenendo concretamente iniziative di solidarietà. Ci sarà la loro Gazzamobile, l’auto che le accompagnerà, e il libro diario che racconta e
illustra il loro MongolRally.
Due confronti gastronomici tra libri di cucina e piatti del vogherese e del tortonese caratterizzeranno la sezione Rivaleggendo di Gusto,
l’appuntamento è per domenica pomeriggio e... non mancheranno gli assaggi.
Ma le sorprese potrebbero arrivare dai laboratori di scrittura, uno il sabato dedicato ai bambini ed uno la domenica per gli adulti.
Nelle due giornate verrà dato ampio spazio a 10 presentazioni librarie inserite nella sezione "IncontrAutore" e al fascino della sezione
"Creativamente", che include la proiezione "Emozioni in Oltrepò: stagioni” e " Foglie d’Ercole e apparizioni d’Angelo ” intervento dell’artista
performer Angelo Pretolani.
Consulta il programma completo.
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Informazioni
Dove: Parco Brugnatelli - Rivanazzano Terme
Quando: sabato 28 maggio alle ore 10.00 - 29 maggio alle ore 21.00
Per informazioni: per aggiornamenti ed ulteriori informazioni consultare l’Evento su Facebook digitando Rivaleggendo 2011.
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