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La battaglia per favorire la diffusione di conoscenze e cultura è una grande missione 
democratica e civile di quest’epoca. Lo è oggi ancora più che in passato: di fronte al rischio di 
una frammentazione e moltiplicazione di informazioni effimere, i libri sono ancore, pilastri della 
conoscenza e della libertà, che è il grande tema trasversale scelto per l’edizione 2021 di Più 
Libri Più Liberi.
È davvero una grande gioia ritrovarci, in queste cinque giornate, a celebrare l’amore per i libri 
e incontrare le tante realtà che operano nel settore dell’editoria. Abbiamo il dovere di sostenere 
chi i libri li crea, chi li pubblica e diffonde e chi li legge. Per questo, la Regione Lazio ha voluto 
caratterizzare la propria presenza in questa partecipatissima fiera dedicata al mondo dei libri. 
Ci saremo con uno spazio dedicato e un ricco programma di ben 39 incontri, di cui 11 destinati 
a bambini e ragazzi. Torniamo a vivere questa festa straordinaria portando le esperienze 
territoriali più innovative e interessanti del mondo del libro nel Lazio: le librerie, le case editrici, 
ma anche gli archivi, gli istituti culturali, le biblioteche e i musei del territorio. Raccontiamo 
l’intraprendenza e la passione di chi, nonostante le tante difficoltà di questo periodo, ha dato 
vita a bellissimi progetti, ma Più Libri Più Liberi è anche l’occasione per conoscere le tante 
azioni messe in campo per sostenere, con investimenti specifici, lo sviluppo di nuovi strumenti e 
linguaggi legati all’editoria. 
Un occhio di riguardo, come sempre, è riservato alle nuove generazioni di lettori e al mondo 
della scuola. Anche per questa edizione, infatti, tornano i “Buoni Libro” della Regione Lazio, con 
ben 10.000 voucher del valore di 10 euro che studentesse e studenti laziali e i possessori di 
LAZIO YOUth CARD potranno spendere in libri tra gli editori presenti in fiera. Vogliamo aiutare a 
promuovere tra le ragazze e i ragazzi l’esperienza imprescindibile della lettura e crescere nuovi 
appassionati di libri.

NICOLA ZINGARETTI
Presidente della Regione Lazio



   
APPUNTAMENTI PRESSO LO STAND
DELLA REGIONE LAZIO L39
 SABATO 4 DICEMBRE 

ORE 15.00 
Come nascono i libri: storie di chi trova le storie. 
Chi scopre gli autori? Come farsi trovare da editori, agenti e riviste?
Con Luca Briasco, editore minimum fax e agente e Dario De Cristofaro, effe - Periodico di altre narratività
e Italo Svevo Edizioni.

ORE 16.00
Leggere con gli occhi, disegnare con le mani, dettagli di natura. 
Laboratorio per bambini con Umberto Pessolano.
A cura del Museo del Fiume di Nazzano. 

ORE 17.00
Dal disegno e dalla foto fino all’originale. Viaggio tra i libri e le guide entomologiche. 
Laboratorio per bambini con Umberto Pessolano.
A cura del Museo del Fiume di Nazzano. Per tutti.

ORE 18.00
La scrittura e il carcere: storie del rap che riabilita.
Francesco “Kento” Carlo presenta il suo libro “Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile”, 
minimum fax.
Con Susanna Marietti, Associazione Antigone e Sandro Bonvissuto, scrittore.

LEGENDA AREE TEMATICHE
Servizi culturali della Regione Lazio

Appuntamenti per bambini

Professioni: scrivere, pubblicare, vendere libri, qualcosa è cambiato?
A cura di Valeria Cecilia

Idee e linguaggi nuovi del territorio
A cura di Valeria Cecilia

Nuove voci: giovani scrittori del Lazio si presentano
A cura di Valeria Cecilia



 DOMENICA 5 DICEMBRE 

ORE 11.00
Lettori si cresce. A cura di Valeria Cecilia e Barbara Ruiz  
Giornalisti per un giorno.
Laboratorio interattivo con Marco Iosa, autore de “L’Eco del Bosco. I Mondiali dell’Olympic Boscaglia”, 
Camelozampa Edizioni. Da 7 anni.

ORE 12.00
Presentazione del volume “Fototeca analogica/digitale dell’Associazione Nazionale Reduci 
dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione e loro Familiari - ANRP “.
Il progetto è stato finanziato con il Bando della Regione Lazio Iniziative per la costruzione di un 
Archivio della Memoria storica del Lazio 2020.
Con Enzo Orlanducci, Monica Calzolari e Laura Imbimbo.
A cura di ANRP in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio.

ORE 14.00  
Come si costruiscono i libri: le scelte che vestono il testo.
Grafica, materiali, paratesti: come sono cambiati gli elementi per raccontare il libro a librai e lettori.
Con Maura Romeo, minimum fax e Quinto Quarto edizioni e Agnese Pagliarini, art director minimum fax e 
Quinto Quarto edizioni. In collaborazione con minimum lab.

ORE 15.00 
Storie incredibili. Come i personaggi entrano nelle tue storie.  
Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Lazio. 
Con Ilaria Buccedi. Da 3 a 6 anni.

ORE 16.00
Guardo, ascolto e sul più bello viene fuori un Leporello. 
Laboratorio per bambini a cura del Sistema Bibliotecario Sud Pontino. 
Con Loredana Marciano.

ORE 17.00
Presentazione del volume “Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro”.
Con Pierluigi Moschitti e interventi musicali dei Briganti dell’Appia.
A cura del Sistema Bibliotecario Sud Pontino.

ORE 18.30
Letteratura e attualità, che rapporto c’è oggi?
Il nuovo giornalismo culturale: nasce Review del Foglio Quotidiano.
Con Annalena Benini, Antonio Pascale, Michele Masneri.



 LUNEDÌ 6 DICEMBRE 

ORE 12.00
Lettori si cresce. A cura di Valeria Cecilia e Barbara Ruiz 
Mostro che parla! Da Bomarzo agli altri esseri fantastici del Lazio.
Lettura animata con Giovanni Nucci e Teresa Porcella.
Alla scoperta delle creature fantastiche e mitologiche della nostra Regione con Telos Edizioni.
Da 7 anni.

ORE 13.00
Presentazione di “Anticorpi” di Enrico Maria Forte, Vice Presidente Commissione Cultura 
Regione Lazio, Edizioni Associazione culturale Futura.
Con Michela Califano, consigliera regionale del Lazio e Peppe Valenza, illustratore.
Modera Michele Marangon, giornalista.
Durante il primo lockdown le pause obbligatorie dalla vita frenetica a cui siamo stati costretti hanno 
portato a profonde riflessioni. Da queste è nato Anticorpi. Un libro atipico, «Pop» nella genesi, in cui 
molti potranno riconoscersi. Tutti i proventi della vendita del libro saranno devoluti in beneficienza.

ORE 14.30
Dante e la musica.
Con Salvatore de Salvo Fattor. A cura dell’Istituto di Bibliografia Musicale di Roma.

ORE 15.00
Cittadinanza è libertà, pluralismo e integrazione.
Con Michele Gerace. A cura della Fondazione Luigi Einaudi.

ORE 15.30
L’Archivio storico “Giancarlo Spizzichino”. 
Con Silvia Haia Antonucci.  A cura della Comunità Ebraica di Roma.

ORE 16.00
Presentazione del video “La commedia di un musicista”, musica di Roffredo Caetani eseguita da 
Alfonso Alberti e presentazione della ricerca di Daniela Tortora “Intorno alla genesi del VII concerto 
di Goffredo Petrassi”
Con Alfonso Alberti e Daniela Tortora. A cura della Fondazione Campus Internazionale di Musica.

ORE 16.30
Dante nella cultura del Novecento italiano.
Con Alessandra Cavaterra. A cura della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. 

ORE 17.00
Come si vendono i libri.
Oggi ci sono molti strumenti, sempre di più e sempre più raffinati, per far comprendere a chiunque 
offra un libro come farlo nel migliore dei modi.
Con Marco Zapparoli, editore Marcos y Marcos.
In collaborazione con Letteratura Rinnovabile e Marcos y Marcos. 

ORE 18.30
La scrittura delle donne, tra vissuto intimo e questioni sociali.
Orsola Severini presenta il suo libro d’esordio “Il Consolo”, Fandango editore.
Modera Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice.



 MARTEDÌ 7 DICEMBRE 

ORE 10.00
Lettori si cresce. A cura di Valeria Cecilia e Barbara Ruiz
Io non sono sola! Storia semi-seria di un’ex figlia unica.
Lettura animata con Mila Venturini sul nuovo effervescente titolo di biancoenero edizioni. Da 7 anni.

ORE 12.00 
Lettori si cresce. A cura di Valeria Cecilia e Barbara Ruiz
Leggieascolta Beisler.
Workshop a squadre sulla lettura ad alta voce e il valore dell’ascolto.
Con Chiara Belliti e Beatrice Rinaldi. 
Una sfida divertente che prende le mosse dall’app Leggieascolta di Beisler editore. Da 9 anni.

ORE 16.00
Roma al tempo di Dante. Una storia municipale dal senatorato di Carlo d’Angiò all’incoronazione 
di Ludovico il Bavaro (1263-1328)”.
Con Marco Vendittelli e Marco Ciocchetti. A cura della Società Romana di Storia Patria.

ORE 16.30
La geografia di Dante. Laboratori didattici attraverso le story maps.
Con Marco Martire e Silvia Stecconi. A cura della Società Geografica Italiana.

ORE 17.00
Presentazione dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale.
Con Francesca Menelao, Clemente Ciammaruconi, Gioacchino Giammaria, Giampiero Raspa e Antonio Celletti.

ORE 17.30
La Comune di Parigi. Una risorsa per il presente.
Con Maurizio Locusta. A cura dela Fondazione Lelio e Lisli Basso.

ORE 18.00
Dal podcast al libro?
Presentazione del libro “Donne con lo zaino. storie di donne sempre in cammino” di Patrizia D’Antonio 
e Raffaella Gambardella, Elliot Editore.  Modera Sara Durantini, scrittrice.

ORE 19.00
Graphic Journalism: l’inchiesta giornalistica incontra il fumetto.
Giornalisti, sceneggiatori e disegnatori lavorano insieme per raccontare la realtà attraverso il fumetto.
Con Luigi Politano, editore di Round Robin, Antonino Monteleone, inviato de “Le Iene”, Raffaele Lupoli, 
giornalista e Emanuele Bissattini, sceneggiatore. Live sketching di Luca Ralli, illustratore.
In collaborazione con Round Robin editrice.



 MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 

ORE 11.00 
Lettori si cresce. A cura di Valeria Cecilia e Barbara Ruiz
Sgrunt incontra Alfio.
Daniele Movarelli, autore di “Sgrunt” e Francesca Carabelli illustratrice di “Fuga in punta di piedi” fanno 
giocare i personaggi delle prime graphic di Sinnos editrice e mostrano come nasce un fumetto.
Con Della Passarelli, direttrice editoriale Sinnos editrice.
Da 6 anni.

ORE 12.00 
Lettori si cresce. A cura di Valeria Cecilia e Barbara Ruiz
BACI - Come nasce un picture book.
Workshop di illustrazione con Andrea Calisi. 
Dalle parole alle immagini, dallo storyboard alle tavole: il percorso del nuovo bellissimo albo di Edizioni 
Corsare.
Per tutti.

ORE 13.00 
Wild Rome. La fauna selvatica della Città Eterna.
Un volume fotografico che mostra la prospettiva del martin pescatore che caccia nel Tevere, del 
germano che passeggia tra le mura antiche, del parrocchetto che plana ormai ovunque.
Introduzione di Vito Consoli.
Con Bruno Cignini e Roberto Isotti, autore del volume.
In collaborazione con Homo Ambiens editore.

ORE 15.00
Storie incredibili. Come i personaggi entrano nelle tue storie. 
Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Lazio 
Con Ilaria Buccedi.
Da 3 a 6 anni.

ORE 16.00
Raccontare la provincia per raccontare il mondo. 
Enrico Renzi presenta il suo primo libro “La tomba Pascucci”, Pessime idee editore.
Modera Arturo Belluardo, scrittore.

ORE 17.00
Musei da sfogliare.
La collana scientifica del Sistema Museale del Lago di Bolsena - SI.MU.LA.BO.
Con Marco d’Aureli e Fabio Rossi.



APPUNTAMENTI IN FIERA
 SABATO 4 DICEMBRE 

ore 12.30 - SALA SIRIO
Archivio Flamigni: storia, memorie e futuro.
Con Ilaria Moroni,  Agnese Moro e Umberto Gentiloni.
Appuntamento a cura dell’Archivio Flamigni, centro di documentazione specializzato nello studio 
dell’Italia repubblicana e ospitato da febbraio 2021 a Roma presso MEMO, Spazio di storia e memorie 
della Regione Lazio. Saranno presentati: l’Agenda della Memoria 2022, progetto editoriale nato 
per ricordare le vittime del terrorismo e finanziare iniziative didattiche e formative sulla storia 
contemporanea, il sito www.aldomoro.eu e il nuovo software di consultazione della documentazione 
dell’Archivio, pensato per avvicinare sia i ricercatori sia i curiosi alle fonti del Novecento.

 DOMENICA 5 DICEMBRE 

ORE 16.15 - SALA ELETTRA
Letteratura sportiva: una nuova generazione di scrittori racconta lo sport.
Gli esordienti Emanuele Atturo, autore di “Roger Federer è esistito davvero” e Marco Gaetani, autore 
di “Roberto Mancini, senza mezze misure” dialogano con Isabella Ferretti, editrice di 66thand2nd.

 LUNEDÌ 6 DICEMBRE 

ORE 10.30 - SALA VENERE 
La promozione della lettura nelle biblioteche del Lazio. Nascita ed evoluzione di “Piccoli 
lettori grandi visioni: Nati per Leggere e oltre”.
Con Lucia Antonelli, Cristiana Pimpini, Chiara de Vecchis, Francesca Dominici e Marianna Cipolloni.
Modera Silvia Zanini.
Progetto promosso dalla Regione Lazio - Direzione regionale Cultura e Lazio creativo, Area servizi culturali 
e promozione della lettura e curato dalla Sezione Lazio dell’AIB - Associazione Italiana Biblioteche.

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 

ORE 15.00 - SALA VENERE
MeMo - MeMory of Montecassino. La tecnologia al servizio della conoscenza e della 
valorizzazione del patrimonio. Con Marilena Maniaci, Giulia Orofino e Nicola Tangari.
Progetto sostenuto dalla Regione Lazio in collaborazione con il Laboratorio LIBeR. Libro e ricerca. 
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

ORE 18.45 - SALA MARTE
Come parlare di libri oggi? Come stimolare la lettura? Una radio, un camper e delle box 
a sorpresa. Margherita Schirmacher, speaker radiofonica, ideatrice di Ticket to Read e curatrice di 
eventi culturali, e Laura Ganzetti, fondatrice del blog letterario Tè tostato e di TT box, presentano i 
loro progetti.





Appunti






