Comune di Olbia
ASSESSORATO ALLA CULTURA

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA

“ Il filo del discorso che unisce chi scrive e chi legge può nascere in tanti modi, una rassegna letteraria è uno di questi, ma il vero incontro avviene
tra le pagine, in un punto del libro che cambia di volta in volta. L’immagine simbolo della rassegna, una foglia e un frammento di carta legate ad un
sasso, evoca l’opera del poeta, orientata a tenere in equilibrio fantasia e concretezza, peso e leggerezza. L’autore ritorna tante volte sulla stessa
parola per poi dimenticare, nascondere la fatica anche a se stesso.” (Gianni Polinas)

COMUNICATO
RASSEGNA LETTERARIA PRIMAVERA CON GLI AUTORI
VIIIª EDIZIONE
Con l’arrivo della primavera riprendono gli appuntamenti letterari organizzati dalla Biblioteca
Civica Simpliciana e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia.
“Primavera con Gli autori”, giunta alla VIII edizione, è il titolo della rassegna letteraria
organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Olbia, che si articola in 7 incontri con l'autore, dal 31 marzo al 13 maggio 2021 ed alla quale
parteciperanno autori e relatori di diverse case editrici regionali e nazionali.
Tutti gli appuntamenti della Rassegna saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtobe
della Biblioteca Civica Simpliciana, con inizio alle ore 17:00.
L’iniziativa è inquadrata nell’ambito delle attività culturali del Comune di Olbia finalizzate alla
promozione della lettura e della Biblioteca Civica Simpliciana, al fine di rafforzare il suo carattere di
istituzione al servizio del cittadino, e quindi come centro di promozione di eventi culturali presso la
cittadinanza olbiese e gallurese.
Ad aprire la rassegna sarà Stefano Piroddi con il romanzo storico dal titolo “Sandhalia – Il
sogno di Amsicora“ - Edizioni La Città degli Dei - 31 marzo.
I successivi incontri vedranno come protagonisti Lidia Fancello con “Il brevetto scomparso” –
Editrice Taphros - 8 aprile , Alessandro Milan con “Un giorno lo dirò al mondo” – Mondadori - 14
aprile , Chiara Meloni e Mara Mibelli con “Belle di faccia” – Mondadori - 23 aprile.
La rassegna incontrerà ancora Cecilia Parodi con “La luce bianca del mattino” - Morellini
Editore - 29 aprile, Cristina Ricci con “Storie di terre e di sapori” – Editrice Taphros - 5 maggio ed
infine Quintino Mossa che presenterà la nuova edizione, rivista ed aggiornata, de “L’Agliola ” Editrice Taphros 13 maggio.
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La Rassegna Letteraria “Primavera con gli autori” è realizzata con il contributo della Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
ed in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Padru.
L’Assessore alla Cultura
Dott.ssa Sabrina Serra
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