LETTERATURE OFF
Letterature OFF si svolgerà dal 18 maggio al 23 giugno in 5 fine settimana ognuno in una
biblioteca del sistema cittadino.
Letterature OFF si svolgerà in 5 biblioteche - Cornelia, Flaiano, Mameli, Collina della Pace,
Vaccheria Nardi - e proporrà
programmi e attività pensati per un pubblico dagli interessi
compositi e di tutte le età, da 0 a 99 anni.
Letterature OFF sarà un’occasione per stare insieme, per fare comunità, per conoscere le
biblioteche e i servizi, per riscoprire i territori che le ospitano.
Il programma si muoverà su tre temi di indagine: la città, la scrittura delle donne e i libri per
bambine e bambini.

Programma
Protagoniste saranno le parole, quelle che emergeranno dalle pagine dei romanzi e quelle fatte
rivivere durante le letture con attrici e attori, quelle musicate e quelle scelte per dare voce alla
contemporaneità. E perché no? Quelle composte per fare insieme una bella risata.
Si inizia il venerdì all'ora dell'aperitivo con una presentazione e uno "spettacolo letterario" e
si prosegue il sabato con una giornata che vede appuntamenti dalla mattina al tardo
pomeriggio per vivere una giornata diversa, all'aperto, circondati da libri e da eventi letterari. Per
l'occasione i giardini delle biblioteche verranno vestiti a festa: sdraio, ombrelloni, teli, festoni
creeranno l'atmosfera per una festa di tutto il quartiere.
Il pomeriggio del Venerdì alle ore 19.00 si inizierà con la Presentazione di un romanzo
recentemente pubblicato di una scrittrice che sarà accompagnato da letture e si proseguirà , alle
21.00, con uno Spettacolo letterario, reading musicato, stand up comedy
Il sabato si inizierà alle 10.30 con Rassegna stampa live, un appuntamento aperto a tutti,
ma principalmente alle persone più anziane che frequentano le biblioteche per la lettura dei
quotidiani. Una giornalista o un giornalista leggeranno e commenteranno i quotidiani del giorno con
i presenti.
Alle 11.30 si proporrà una Passeggiata letteraria durante la quale una storica e un attore faranno
rivivere le grandi storie ambientate nelle borgate e nei quartieri di Roma, una passeggiata per
guardare il quartiere con occhi nuovi, riscoprendone la storia e le storie che in quelle strade hanno
preso vita.
Alle 17.30 Favole a merenda, una lettura o un laboratorio che prenderanno spunto da libri scelti
dedicati ai più piccoli e alle più piccole. Alla stessa ora, ma in altro luogo della biblioteca, una
scrittrice racconterà I libri che le hanno cambiato la vita proponendo uno speciale percorso di
lettura. La conclusione della giornata, dalle 18.30 alle 21.00 sarà affidata a Intrattenimenti a
carattere più spettacolare per adulti e più piccoli.
Animeranno i vari appuntamenti: Suad Amiry, Matteo Caccia, Annalisa Camilli, Cecilia
D’Elia, Alessandro Mazzarelli, Claudio Morici, Letizia Pezzali, Rosella Postorino, Veronica
Raimo, Irene Ranaldi, Lidia Ravera, Giorgia Serughetti, Walter Siti, Nadia Terranova,
Zerocalcare.
Programma coordinato da Maria Ida Gaeta. Organizzazione associazione culturale MIA

