
Firenze delle Letterature partecipa a Bibliopride, la giornata nazionale 
delle biblioteche, con una serie di iniziative e un ebook.

Sempre attenti ai temi e ai problemi dell’universo del libro, alcuni membri della 
rete informale “Firenze delle Letterature” hanno collaborato con entusiasmo 
all’organizzazione di Bibliopride, la giornata nazionale delle biblioteche promossa 
dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), che si terrà il 5 ottobre a Piazza Santa 
Croce. Queste le occasioni a cui parteciperanno: 

Giovedì 3 ottobre alle 17.30 presso la Biblioteca “Mario Luzi” (Via Ugo Schiff 8)

Uno scrittore adotta una biblioteca.

Un incontro tra le istituzioni bibliotecarie fiorentine e alcuni scrittori, poeti e lavoratori della cultura per 
ragionare di un progetto di adozione simbolica delle biblioteche del territorio. Tra gli scrittori che partecipano  
Simona Baldanzi, Elisa Biagini, Anna Maria Falchi, Ilaria Mavilla, Sergio Nelli, Paola Presciuttini, 
Alessandro Raveggi, Francesco Recami, Monica Sarsini, Marco Simonelli, Paola Zannoner.

Venerdì 4 ottobre dalle 15 alle 19 in Sala Comparetti, 

Facoltà di Lettere e Filosofia (Piazza Brunelleschi 4)

LibrInnovando Ricerca

a cura di eFFe e con Vanni Santoni e Raoul Bruni

LibrInnovando Ricerca è il nuovo format di conferenza dedicato al futuro dell’editoria. Questa sua prima 
edizione fiorentina tratterà delle evoluzioni nella filiera del libro e vedrà la partecipazione di Letizia Sechi 
(massima esperta italiana di editoria digitale) Stefano Tura (merchandiser di Kobobooks.it) e del Prof. Mauro 
Guerrini, ordinario di Biblioteconomia e open access evangelist. Più informazioni su www.librinnovando.it 

Sabato 5 ottobre, tra le 17 e le 20, Piazza Santa Croce

Presentazione di “Bibliotici. Storie di libri e deviazioni” e reading 
pubblico

a cura di eFFe

Un’antologia di racconti scritta appositamente per Bibliopride, con il 
patrocinio dell’AIB, in cui la biblioteca diventa l’ambientazione o la scusa per 
vicende talvolta reali e più spesso surreali o fantastiche. L’antologia sarà 
autopubblicata esclusivamente in formato digitale e i ricavati verranno donati 
in beneficenza. Racconti e poesie sono di Giacomo Buratti, Francesco 
D’Isa, Federico di Vita, Simone Ghelli, Gregorio Magini, Gabriele Merlini, 
Daniele Pasquini, Alessandro Raveggi, Vanni Santoni e Marco Simonelli.
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