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LIBRIAMO2012, la manifestazione dedicata al mondo dei libri e dell’editoria, promossa
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza e organizzata dall’Associazione Culturale Zoing!, si
presenta quest’anno con una nuova veste e un programma ricco di novità.

Cinque giornate dedicate ai libri e alla cultura, con ospiti di grande rilievo ed eventi esclusivi, che
saranno arricchite da scorribande gastronomiche, incursioni musicali, mostre, laboratori artistici,
itinerari guidati alla scoperta di una Vicenza per molti versi sconosciuta.
Al centro di LIBRIAMO2012 ci sono due ricchezze culturali esclusivamente vicentine, che su piani
diversi connotano l’identità di questa città: Neri Pozza, l’artista, scrittore ed editore di cui ricorre
quest’anno il centenario della nascita, e... il baccalà (o per meglio dire bacalà), che a Vicenza si celebra
con una delle sue ricette più sorprendenti e prelibate.
Ma, intorno a questi due fulcri, LIBRIAMO2012 delinea nuove convergenze e contaminazioni, tra
saggistica, letteratura, narrativa di consumo, memorialistica, gastronomia, computer e bon ton.

Tra i più di trenta eventi e altrettanti autori, suddivisi in cinque flussi tematici che popoleranno le
giornate di LIBRIAMO, possiamo citare:
1. La presentazione delle Opere complete di Neri Pozza, a cura di Fernando Bandini, grande intellettuale
vicentino, e Giorgio Pullini, critico letterario e teatrale, sarà l’evento inaugurale del Festival. Per
l’occasione interverranno il direttore editoriale della Neri Pozza Editore, Giuseppe Russo, e due critici
come Cesare De Michelis e Silvio Perrella.
2. A Neri Pozza saranno dedicati altri eventi, tra cui la presentazione di un romanzo inedito scoperto e
pubblicato da Angelo Colla, Marco Cavalli e Giulia Basso, il convegno-tavola rotonda del sabato
mattina, che avrà come tema “Neri Pozza e l’editoria, tra artigianato e Arte, Narrativa e Letteratura,
Consumo e Qualità”, e l’ormai tradizionale itinerario letterario curato e guidato da Giulia Basso, che
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quest’anno sarà dedicato alla (ri)scoperta dei luoghi che hanno visto fiorire la vita e l’opera del grande
intellettuale vicentino.

3. Sergio Romano, l'editorialista e politologo nato a Vicenza, presenterà il suo nuovo libro La chiesa
contro (Longanesi) all’interno del flusso tematico La libreria del caos, che affronta argomenti importanti
come la destabilizzazione della società in un momento di crisi globale. Altri autori in questo flusso sono
il sociologo Mauro Magatti (La grande contrazione, Feltrinelli), lo psicoanalista Luigi Zoja (Paranoia,
Bollati Boringhieri), ma anche Antonio Menna con il suo Se Steve Jobs fosse nato a Napoli (Sperling &
Kupfer) e Matteo Rampin, autore di Come non farsi bocciare a scuola (Salani).
4. La società della globalizzazione è anche quella della orizzontalizzazione della cultura, in cui i confini
tra i generi e la loro collocazione in una ipotetica “scala di valori” vengono messi seriamente in
discussione. Ed ecco che a LIBRIAMO2012, nel flusso tematico Letteratura: consumata, inesauribile,
scopriamo inaspettate connessioni e intrecci tra l’alta letteratura, la saggistica e la narrativa di consumo,
di cui presentiamo alcune autrici di grandissima caratura, da Sveva Casati Modignani (Léonie, Sperling
& Kupfer) alla barcellonese Care Santos e il suo bestseller Il colore della memoria (Salani), a Silvia
Avallone che con il suo Acciaio (Rizzoli) si è posta al guado tra la letteratura impegnata e quella di
consumo. Ma avremo anche autori, come il tedesco Oliver Pötzsch, La figlia del boia (Neri Pozza), e
Silvino Gonzato, che racconterà La tempestosa vita di Capitan Salgari (Neri Pozza).
5. Ma la cultura è in grado di generare nuove e inedite mescolanze, andando a cogliere stimoli inediti,
come l’attenzione e la passione che, negli ultimi anni, caratterizzano la società italiana per la cucina e la
gastronomia. Uno stimolo che LIBRIAMO2012 non poteva lasciarsi sfuggire, celebrandolo con un flusso
tematico dal titolo La gastrolibreria che vede, oltre a Spyros Theodoridis, vincitore di “Masterchef” e
autore di Cuoco per emozione (Rizzoli), altri quattro autori – Raethia Corsini (Spiriti bollenti, Guido
Tommasi), Attilio Del Re (Pan e nus mangiä da spus, Tip.Le.Co.), Sapo Matteucci (C’era una Vodka,
Laterza) e Otello Fabris (I misteri del ragno. Documenti e ipotesi sulla storia del baccalà, La Vigna) –
che presenteranno i loro lavori tra erudizione e gastronomia, ricette, storia e plaisir de vivre.
6. Infine un altro flusso tematico sarà intitolato Tra trasgressione e bon ton e vedrà tre autori diversissimi
tra loro, come Luciana Castellina, La scoperta del mondo (Nottetempo), Antonio Caprarica, La classe
non è acqua (Sperling & Kupfer), Massimo Birattari, È più facile scrivere bene che scrivere male
(Ponte alle Grazie). Che cosa accomuna questi autori? L’idea, declinata in modo assai diverso da ognuno
Zoing! Associazione Culturale
via Sardegna, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 328.214.3191 Fax 178.226.1987 - info@zoing.com www.zoing.com

Comune di Vicenza
Assessorato alla cultura

Associazione culturale

di loro, che comunque al centro della realizzazione di un progetto culturale, ma anche di vita, dev’esserci
un nucleo di trasgressione, creatività, ma anche di rigore, di modestia e di quella buona educazione –
sociale, culturale, politica – che è, in fondo, uno degli elementi più distintivi dalla civiltà.
7. Altri eventi sono previsti nello spazio dedicato alla Piccola Editoria di Qualità, con autori importanti
come Evaldo Violo, ex direttore editoriale della BUR, e Diego Zandel, che presenteranno piccole case
editrici di grande qualità come Aragno, Unicopli, Hacca ed Emmeti.
Monica Colosimo e Fabrizia Berera al Caffè Galla proporranno suggestioni e meditazioni alla ricerca
dell’amore e del benessere psicofisico, con una degustazione di preziosi tè orientali.
La casa editrice Becco Giallo presenterà il libro Yugoland, cartoline da un mondo che non c’è più di
Andrea Ragona.

8. Presso Casa Cogollo, in Corso Palladio 165, sarà allestita la mostra Mail Art, con una ricchissima
raccolta di cartoline artistiche sul tema letteratura e arte figurativa e, a Contra' Santa Caterina e a Bgt.
Framarin, la manifestazione Libriamo OFF. Sono previsti anche una serie di Laboratori di arti applicate,
e uno molto interessante sull’uso della voce per la narrazione. Con il gruppo di Pino Costalunga, inoltre,
LIBRIAMO2012 organizza una serie di letture dei libri di cui si parlerà durante queste giornate nelle
case di riposo di Vicenza (Il dono della voce).

9. Per ultimi, ma non da ultimi, gli appuntamenti gastronomici, che saranno molto, molto interessanti.
Tutte le sere, da giovedì 14 a domenica 17 giugno alle 20.00, ai Chiostri di Santa Corona, il pubblico di
LIBRIAMO2012 avrà la possibilità di gustare un ricco buffet a prezzi ragionevoli, conversando con molti
degli autori presenti al Festival. Inoltre, diversi incontri saranno allietati da un aperitivo “rinforzato” che
verrà offerto a tutti i presenti, grazie alla collaborazione della Confraternita del Bacalà alla Vicentina,
della Cantina Colli Vicentini e del Consorzio Tutela Vino Lessini Durello.
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