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COMUNICATO STAMPA

Festival letterario di Vicenza
Chiostri di Santa Corona – 14-16 giugno 2013

LIBRIAMO2013
LA LETTERATURA DELLE EMOZIONI

VENERDÌ 14 GIUGNO 2013

L'Ironia di Lella Costa apre il Festival

Il Dono della voce

Caffè letterari

Il  Festival  letterario  Libriamo2013  verrà  inaugurato,  presso  i  Chiostri  di  Santa  Corona, 

venerdì 14 giugno dalla brillante attrice e autrice Lella Costa che presenterà il suo ultimo libro 

Come una specie di sorriso (Piemme, 2012).

La ragazza che al fidanzato in mostruoso e reiterato ritardo risponde con nonchalance: «Oddio, 

scusami,  non  sono  ancora  pronta,  mi  dai  cinque  minuti?»,  sta  affermando  la  superiorità 

dell’essere umano su quello che gli capita. In poche parole, sta facendo dell’ironia  invece di 

usare  un  qualunque  oggetto  contundente.  Essere  ironici è  molto  più  pulito,  dignitoso  e 

decisamente liberatorio. Ma sappiamo veramente cosa significa questa parola?

L’ironia ci insegna a cambiare prospettiva e a modificare quei punti di vista che assumiamo per 

conformismo: ecco perché, secondo Lella Costa, è un’arma importante per affrontare la vita e la 

realtà.

Ma Libriamo non è solo “incontri con l'autore”, sin dalla prima sera vogliamo offrire  spazi e 

tempi accoglienti per l'incontro, perché anche attraverso due chiacchiere davanti ad un caffè si 

può fare cultura e diffondere la letteratura.  Libriamo2013 propone quindi per quest'anno una 
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serie di appuntamenti denominati Caffè letterari.

Ogni sera, prima o dopo gli incontri con gli autori, ai Chiostri di Santa Corona, l'organizzazione 

di Libriamo2013, per continuare la tradizione dei rinomati Caffè letterari, offrirà l’opportunità 

di gustare un buon caffè e qualche sfiziosità, ascoltando i grandi classici della letteratura, in 

collaborazioe  con Julius  Meinl  Caffè  Italia,  la  Centrale  del  latte  di  Vicenza  e  Il  Narratore  

audiolibri.

Anche quest'anno, in collaborazione con  Glossa teatro e Pino Costalunga,  proponiamo una 

particolare attività di lettura agli anziani ospiti dell'istituto Salvi. “Il dono della voce”, grazie 

alle letture espressive di attori professionisti, dona qualche piacevole ora di ascolto e compagnia 

a persone che spesso hanno poca voce.

Programma dettagliato

Il dono della voce

ore 10.30 Istituto Salvi, Ipab (Corso Padova, 59)

Caffè Letterari

ore 20.00-21.00 Chiostri di Santa Corona

IRONIA

Lella Costa, Come una specie di sorriso (Piemme, 2012)

ore 21.00 Chiostri di Santa Corona

Presenta Andrea Di Gregorio
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Durante tutti i giorni del Festival saranno allestite:

• vetrina degli editori, per la vendita dei libri presentati e non solo;

• mostra di illustrazioni per l'infanzia “Fiabe nelle Cave”, a cura dell'associazione culturale 
Zoing!;

• mostra fotografica “Emozioni”, a cura del fotoclub “Il punto focale” di Vicenza.

Il festival Libriamo2013 è promosso dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e da 

Aim  Energy,  è organizzato  dall’associazione  culturale  Zoing!, con  il  patrocinio  della 

Provincia di Vicenza e della Regione del Veneto.

www.libriamo-vicenza.com

info@libriamo-vicenza.com

tel. 392.444.9119
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