Evento organizzato da
NATI PER SCRIVERE – Associazione culturale (Camaiore – LU)
“Nati per scrivere” nasce nel 2016 da un gruppo di appassionati lettori, decisi a
promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori locali. Organizza incontri
letterari e presentazioni di libri, promuove laboratori, workshop e incontri su scrittura
e lettura creativa, editoria responsabile e letture animate.
Nel 2018 ha lanciato il marchio NPS Edizioni, per valorizzare gli scrittori italiani,
tramite prodotti curati e di qualità, sia nel testo che nell’aspetto grafico, con
un’attenzione alla letteratura fantastica, per tutte le età, e all’ambientazione, non mero
sfondo, bensì insieme di storia, arte, tradizioni e folklore, che rendono vivo e vitale un
territorio.
Sito: www.natiperscrivere.it / www.npsedizioni.it
Pagina Facebook: Nati per scrivere / NPS Edizioni

L’ORDINARIO - Associazione di promozione sociale (Lucca)
Associazione fondata nel 2018, progetto di promozione culturale, che coinvolge
giovani in Italia e nel mondo. Pubblica il magazine online “L’Ordinario”, nato per
raccontare storie, luoghi, persone e eventi, per ridare umanità e informazione a questo
periodo storico. Il magazine è media partner di progetti sociali, come Sharing Breath,
per la sensibilizzazione delle malattie rare, ed è stato selezionato tra i giurati del concorso televisivo e cinematografico Ciak Junior.
L’associazione ha organizzato la rassegna “Capannori Incontra Autori” e, insieme
a “Nati per scrivere”, cura la collana “Gli straordinari”, di NPS Edizioni, e il Progetto
Giovani, per combattere il bullismo.
Sito: www.lordinario.it
Pagina Facebook: L’Ordinario
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UNA CITTÀ DI CARTA DAL CUORE GRANDE
Nel 2020 Lucca Città di Carta è stato uno dei pochissimi eventi nazionali di cultura a
svolgersi in presenza, nonostante la pandemia e in piena sicurezza, con 80 eventi, 100 ospiti e
oltre 3.500 visitatori in tre giorni, senza i turisti che di solito animano la città.
Il Festival, nella sua prima edizione, è stato tutto questo ma anche molto di più. Perché, alla
fine, sotto il cumulo di fatica e tensione, hanno vinto i colori delle migliaia di copertine esposte,
le lacrime di gioia dei finalisti dei Premi L’Ordinario, Misteri d’Italia e Parole in Posa, i sorrisi
degli studenti volontari che hanno aiutato chiunque ne avesse bisogno, l’entusiasmo delle nuove conoscenze e la creazione di progetti tra le realtà che hanno partecipato, le emozioni del pubblico nello stampare con le vecchie macchine, lo stupore nell’ammirare la Divina Commedia
fatta a mano. Hanno vinto i libri regalati da alcuni editori alla fine dell’evento (sì, è successo
anche questo!), ha vinto un’idea di una cultura inclusiva. Ma, a noi, è sembrato, più che altro,
un piccolo, grande miracolo. Che dobbiamo a tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza
con noi credendo nella stessa idea di condivisione.
Con questo bagaglio speciale nel cuore apriamo le porte a questa Città di Carta 2022! Vi
aspettano tante sorprese, ospiti, incontri, laboratori, workshop, esposizioni e…
L’ ingresso è gratuito. C’è solo un requisito richiesto per partecipare: l’empatia.
BENVENUTI!

Lucca Città di Carta – Libri Arte Incontri
Direzione artistica: Romina Lombardi (L’Ordinario) – Alessio Del Debbio (Nati per
scrivere)
Logo: Alice Walczer Baldinazzo
Webmaster: Marco Ciccolella
Staff: Andrea Pannocchia, Elisa Cordovani, Luciana Volante, Daniela Tresconi, Maria
Pia Michelini, Christian Dallari, Natale D’Aguì, Isabella Cavallari, Elena Covani.
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SABATO 23 APRILE - PROGRAMMA
Ore 10.00: Sala Leopardi
Inaugurazione del festival.
Ore 10.30: Sala Leopardi
“Storie condivise. Letture e musica per chi viaggia nella Città di Carta”.
Il collettivo Stealth Punk Euphorbia propone letture di poesia e prosa, tratte dalle opere dei membri
del gruppo, accompagnate dalla musica di Edlynn
(Francesca Cappelli, Martina Cavaciocchi, Alessandro Ricci).
Ore 10.30: Sala Montale
“Storie d’amicizia e di scrittura”.
EVENTO CONSIGLIATO ALLE SCUOLE
La creatività e il fermento intellettuale dei grandi scrittori nel libro di Francesco Ricci
(Primamedia Editore): Giacomo Debenedetti e Umberto Saba, Natalia Ginzburg ed
Elsa Morante, Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese e Fernanda Pivano.
In collaborazione con Toscanalibri.it
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Ore 11.30: Sala Leopardi
“Raccontare il bullismo attraverso la poesia” – Evento sostenuto da Sinapsi Group.
EVENTO CONSIGLIATO ALLE SCUOLE
Incontro con la scrittrice e giornalista Romina Lombardi, autrice della silloge poetica
“Giovani inversi. Poesie in tempi di bullismo e di altre prepotenze” (NPS Edizioni),
illustrata da Alice Walczer Baldinazzo, vincitore del Premio Bookforpeace 2019.
Un incontro per parlare di bullismo e di prevenzione, di scoperta e accettazione di sé.
Un progetto delle associazioni “Nati per scrivere” e “L’Ordinario”.

Ore 12.00: Sala Pirandello
“50 anni di noi. Io & la mia vagina. Incontro con Chiara Domeniconi”.
La biografia di una donna vista attraverso “lei”, la sua vagina, dall’infanzia
all’adolescenza, alla maturità. I passaggi normali, quelli necessari e quelli non previsti.
Quelli che l’hanno fatto crescere troppo in fretta o tenuto bambina in un corpo “grande”. È lei, stavolta, a parlare. E ne ha, da dire.
Ore 12.45: Sala Leopardi
“Spiegare la violenza attraverso la poesia”.
EVENTO CONSIGLIATO ALLE SCUOLE
Incontro con Elisa Cordovani, autrice della silloge contro la violenza di genere “Un gioco
che non sono io” (NPS Edizioni), illustrata da Alice Walczer Baldinazzo. Una presa di
posizione, per ricordarci quanto siamo fragili, vittime o carnefici dei nostri chiaroscuri
e di quelli degli altri. Un invito a comprendere di quale "gioco", psicologico e fisico,
siamo succubi e a tirarcene fuori. A dire NO, scegliendo l'amore per se stessi e per gli altri.
Un progetto in compartecipazione tra “Nati per scrivere”, “L’Ordinario” e Cesvot.
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Ore 13.00: Sala Montale
“Alla scoperta dei libri di Another Coffee Stories”.
Presentazione del romanzo “La galassia di Obistar. K2W La chiave di scrittura”, di
Alberico Mattiacci, e del primo volume di “Irrequiete”, i racconti di Stefano Tarquini,
scrittore e cantante dei Palkosceniko al Neon.
Ore 13.45: Sala Pirandello
“Alla scoperta dei libri di Another Coffee Stories”.
Presentazione dei romanzi “È tutto perfetto”, di Rubi Pesenti, e “L’inesorabile caducità dei fiori”, di Edith Maria Frattesi. L’amore, la vita, i dubbi di ogni giorno.
Ore 14.00: Sala Leopardi
“La forza di spedizione brasiliana in Italia: FEB. Documenti e studi 1944-1945”.
Lo storico Andrea Giannasi presenta documenti inediti del contingente sulla Linea Gotica. In collaborazione col Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”.
Ore 15.00: Piazza San Giusto (Lucca)
“Lucca, storie di libri e di librai” – Tour guidato a cura di Lucca Info&Guide.
Visita speciale alle due librerie antiquarie della città con cenni storici alla storia dell'editoria e, in particolare, a quella lucchese legata all'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert. Costo: €12 adulti; €6 da 11 ai 17 anni; fino ai 10 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria a Maria Curto: 349/1332450.
Ore 15.00: Sala Pirandello
“Daredevil. Altri modi per vedere”.
Presentazione del primo audiofumetto italiano tratto
da “Daredevil. L’uomo senza paura”, di Frank Miller,
a cura di Unione Ciechi e Ipovedenti – sezione Lucca.
Con l’ausilio di bende a copertura degli occhi, durante la conferenza, gli spettatori possono, concentrandosi solo nell’ascolto, immergersi totalmente nel fumetto
e vivere in profondità le avventure di Daredevil, proprio come le vivrebbe lui.
Conduce l’incontro Maria Pia Michelini.
EVENTO CONSIGLIATO ALLE SCUOLE.
6

Ore 15.15: Sala Leopardi
“Marco Vichi presenta Leonardo Gori in: La lunga notte”.
Un imperdibile duo “in giallo” inaugura il primo pomeriggio del festival, dedicato
alla nuova avventura del capitano Arcieri, personaggio creato da Leonardo Gori, ambientata nell’Italia del 1943 (TEA).

Ore 15.30: Sala Montale
“Presentazione di Blueberry Edizioni: la nuova casa del romance”.
Il direttore editoriale Alessandro Antonini illustra le collane di Blueberry Edizioni.
A seguire, la scrittrice Daniela Saviozzi presenta il suo romanzo “Chi di Rosa ferisce”.
Ore 16.00: Palazzo della Provincia (Sala Tobino) – Lucca
“Animali che salvano l'anima. L’esperienza nel carcere di Gorgona”.
Evento collaterale a cura di Carmignani Editrice e LAV. Presentazione del volume di racconti nati dal laboratorio di scrittura tenuto da Prita Grassi tra i detenuti di La Gorgona.
Ore 16.15: Sala Pirandello
“Umanità perdute, umanità ritrovate”.
Incontro con i fotografi Alfredo Covino (“Ipotesi per un’assenza. Il caso Cervia”) e
Carlo Traini (“Promenade”). Modera la giornalista e curatrice Loredana De Pace.
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Ore 16.30: Sala Leopardi
“Uno speciale duo in giallo: Marco Vichi presenta Carlo Lucarelli”.
Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore e conduttore radiofonico e televisivo, presenta
il suo ultimo romanzo “Léon” (Einaudi), in un’intervista speciale a cura di Marco Vichi.

L'Iguana, il più feroce dei serial killer, è scappato. La notizia è di quelle che fanno davvero
paura: la sua ossessione potrebbe essere vendicarsi della poliziotta che lo aveva arrestato. In Léon, torna Grazia Negro. E con lei Simone, il ragazzo cieco di Almost Blue.
Ore 16.45: Sala Montale
“Presentazione e living-reading: Seppellite il mio cuore a Gerusalemme”.
Presentazione dell’opera e reading a cura di Milena Barchi per Tempsclar Edizioni.
Presenzia l’autore Corrado Guiducci e lo scrittore, memorialista e poeta americano David Plante, lucchese di adozione
Ore 18.00: Sala Montale
“Reading poetico: Volti diVersi” a cura dell’associazione culturale PAD.
L’associazione poesiaapertadappertutto cura un reading imperdibile, per gli amanti
della poesia. Poeti esordienti o già noti potranno leggere le loro opere, in un’occasione
conviviale, conversando di nonsense, metasemantica, haiku, limerick e molto altro.
Per iscriversi, inviare mail a ombrettamariotti@gmail.com
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Ore 18.00: Sala Pirandello
“Incontro con Marco Buticchi”.
L’affermato scrittore spezzino presenta il suo thriller: “Il mare dei fuochi” (Longanesi),
in cui i suoi amati personaggi Oswald Breil, ex capo del Mossad, e l’archeologa Sara
Terracini indagano sulle ombre e sugli enigmi irrisolti di due stragi italiane degli anni
Ottanta: la tragedia di Ustica e l’attentato alla stazione di Bologna.
Modera la scrittrice e giornalista Daniela Tresconi.

PER LE SCUOLE – CONSIGLIAMO LA PRENOTAZIONE
SOPRATTUTTO NEL CASO DI CLASSI NUMEROSE.
È POSSIBILE PRENOTARE INVIANDO MAIL A
EVENTI@LUCCACITTADICARTA.IT
INDICANDO GIORNO E NOME DELL’EVENTO E IL NUMERO
DEI PARTECIPANTI!
PRENOTAZIONI AMMESSE FINO AL GIORNO PRIMA
DELL’EVENTO (O A ESAURIMENTO POSTI)
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DOMENICA 24 APRILE - PROGRAMMA
Ore 10.00: Sala Pirandello.
“Presentazione di ALA Libri”.
L’Associazione Liberi Autori, associazione editoriale di autori, presenta le sue attività,
le nuove uscite, i progetti per valorizzare gli scrittori, a quattro anni dalla fondazione.
Ore 10.15: Sala Leopardi
“A due passi dal Tibet. Incontro con Salvatore Liggeri”.
Blogger, pellegrino, scrittore, Salvatore Liggeri racconta l’esperienza vissuta tra i monaci tibetani nel suo nuovo romanzo. Prefazione di Simone Ruscetta, speaker storico
di Radio Bruno e autore bestseller.
Ore 10.30: Sala Montale
“Il varcaporta. Incontro con Laura Costantini”.
Presentazione del romanzo “Il varcaporta”, di Laura Costantini (Dark Abyss Edizioni),
ambientato in una fantastica Londra vittoriana. Modera l’editrice Emanuela Imineo.

Ore 11.15: Sala Pirandello
“L’uomo fotografico. Cultura della fotografia contemporanea”.
Presentazione del saggio di Fabiola Di Maggio (edito da Emuse) che esplora gli aspetti
etici e culturali fondamentali della fotografia.
Intervengono Michele Di Donato e Grazia Dell’Oro.
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Ore 11.30: Sala Leopardi
“Giacomo Puccini: nato per il teatro”
Paola Massoni, scrittrice e soprano, conduce in un viaggio nella messinscena alla scoperta di un compositore straordinario (Edizioni ETS).
A presentare il libro, edito da ETS Edizioni (2021), con la prefazione di Stinchelli, Ravenni e Luti, sarà, insieme all’autrice, il giornalista Andrea Pannocchia.

Ore 11.45: Sala Montale
“La parità di genere. Come il linguaggio può cambiare il mindset della società contemporanea”.
Tavola rotonda sul tema, a cura di Blitos Edizioni. Intervengono Maria Grazia Russo,
Stefania Lombardi, Giovanni Magrì, Riccardo Roni. Al termine, premiazione dei racconti del primo concorso “Di pari passo”, sulla parità di genere.
Ore 12.30: Sala Pirandello
“Woland. Il mentalista”.
Spettacolo di mentalismo a cura di Mago Woland, vicecampione italiano di mentalismo.
Colori pensati e indovinati, visite condivise nel mondo onirico, telecinesi, lettura del pensiero, messaggi subliminali porteranno gli spettatori a non credere più nel libero arbitrio.
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Ore 14.00: Sala Leopardi
“La segnatrice: Incontro con Elena Magnani”.
Presentazione del romanzo “La segnatrice” (Giunti), ambientato in Garfagnana, durante la Seconda guerra mondiale.
Ore 14.15: Sala Montale
“Sogni in briciole. Incontro con Francesco Spada” (Dark Abyss Edizioni).
Presentazione di “Sogni in briciole”, di Francesco Spada, romanzo di formazione ambientato nel mondo dei talent show. Moderano l’editore e la relatrice Consuelo Baviera.
Ore 15.00: Sala Pirandello
“Streghe e folletti tra racconti e musica”.
Pomeriggio dedicato alle streghe e ai folletti della Lucchesia, in compagnia della scrittrice Maria Pia Michelini, che presenta il suo nuovo libro per bambini “Baffo folletto,
ogni storia un dispetto” (NPS Edizioni), accompagnata dalla band Joe Natta e le Leggende Lucchesi, che allieteranno il pubblico con una selezione delle loro canzoni.
EVENTO CONSIGLIATO A BAMBINI E FAMIGLIE.

Ore 15.15: Sala Leopardi
“Un tè con Mrs Brown. Incontro con Simona Fruzzetti”.
La scrittrice pisana presenta il suo ultimo romanzo, una storia romantica e ironica
ambientata nella campagna inglese. Modera l’editor Sara Missorini.
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Ore 15.30: Sala Montale
“Tralerighe della storia. Il Novecento nel 2022, segni e cicatrici”.
Conferenza dedicata all’impatto del Novecento sulla storia contemporanea.
Intervengono l’editore Andrea Giannasi, Simonetta Simonetti, lo storico Paolo Buchignani, il saggista Renzo Paternoster, lo studioso di studi internazionali Pier Francesco
Galgani. A cura di Tralerighe Libri, in collaborazione con il Centro Studi di Storia
Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi” e l’Associazione Toscana Volontari della Libertà.
Ore 16.30: Sala Leopardi
“Uno chef per amico. Incontro con Daniele Rossi”.
Cento ricette per portare nella cucina di tutti la passione, la sapienza e l’inventiva dello
chef che ha conquistato i social. Daniele Rossi presenta il libro “Uno chef per amico.
La mia cucina fra tradizione e innovazione’ (DeAgostini).
Modera Margherita Grotto.

Ore 16.45: Sala Montale
“Incontro con lo scrittore Mario Esposito”.
L’autore Mario Esposito presenta i suoi romanzi dedicati all’ispettore Massimo Greco:
“Pioggia di novembre” e “L’ombra delle mura” (La Ruota Edizioni), due gialli accattivanti ambientati a Lucca, accompagnato dall’editore Maristella Occhionero.
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Ore 17.45: Sala Leopardi
“Le piante, un verde alfabeto divino. Incontro con Marco Pardini”.
Medicina, alimentazione, tessuti, pigmenti, legname da costruzione, arte e spiritualità,
sono solo alcuni doni della vegetazione. Marco Pardini, divulgatore televisivo, si occupa da trent’anni di medicina naturale; è autore dei libri “Il piantastorie” e “Erbario
poetico” (Maria Pacini Fazzi Editore).
Modera la scrittrice e giornalista Daniela Tresconi.

Ore 17.45: Sala Pirandello
“Streghe d’Italia. Un viaggio nel folclore italiano”.
Presentazione del volume “Streghe d’Italia” (NPS Edizioni), antologia di 14 racconti,
scritti da autori e autrici italiani: gli streghi toscani, la masca piemontese, le basure, le
strie e molte altre donne magiche che popolano le nostre regioni. Accompagnamento
musicale a cura di Edlynn.
Modera Alessio Del Debbio, scrittore, editore e curatore del progetto.
Ore 18.00: Sala Montale
“Tra evocazione e realismo. I racconti di Federico Riccardo”.
Un incontro con l’autore di “Il tempo è il binario di un tram” e “Le vie di mezzo. Esercizi di immobilità” (Bookabook). Modera Patrizio Luigi Belloli, poeta e regista teatrale.
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LUNEDÌ 25 APRILE - PROGRAMMA
Ore 10.00: Sala Pirandello
“Narrativa e poesia nell’epoca della pluralità” a cura di Pluriversum Edizioni.
Intervengono gli scrittori Silvia Gullì, Rosa Rovini, Samuele Corsi e Maura Lisci.
Ore 10.00: Sala Montale
“Bibliomemorie: scrittori e ricordi di lettura”.
Un incontro interattivo per scoprire le pratiche di lettura di scrittori celebri, i loro riti,
le curiosità. Ogni partecipante può portare un libro e raccontare la propria esperienza
con la lettura.
A cura di Monica Dati, ideatrice del progetto “Madeleine in Biblioteca”.
Ore 10.15: Sala Leopardi
“Per sempre e comunque. Incontro con Aldo Gottardo”.
Presentazione del romanzo di Aldo Gottardo (Carmignani Editrice): un viaggio fantastico nel “mondo di sotto”, in compagnia di Ivan, un adolescente solitario.
Ore 11.15: Sala Pirandello
“Memorie di Albino cavallo da guerra” – In collaborazione con Toscanalibri.
Presentazione del libro “Steppa bianca”, di Michele Taddei (Cantagalli), dedicato al
cavallo che partecipò alla carica di Isbuscenskij, il 24 agosto 1942.
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Ore 11.45: Sala Montale
“Musei in Toscana. Dentro e fuori la cornice”.
Presentazione del libro di Claudio Rosati (Compagnia dei Santi Bevitori), cinquantadue racconti dedicati ad altrettanti affascinanti musei della Toscana.
Ore 12.30: Sala Pirandello
“In cammino con Emiliano Cribari, trovatore errante sui sentieri dell’Appennino”.
Presentazione del libro “Errante” (AnimaMundi/Emuse), la storia di un uomo che
cammina lungo tracce dimenticate sull’Appennino. Poesia e fotografia si incontrano.
Ore 12.45: Sala Leopardi
Cerimonia di premiazione dei concorsi “Misteri d’Italia” (Nati per scrivere), “Parole
in posa” (a cura di Romina Bramanti) e del premio “L’Ordinario” per le scuole.
Ore 13.00: Sala Montale
“Alla scoperta dei libri di Another Coffee Stories”.
Presentazione dei volumi “Le lentine della meraviglia”, di Ivana Ferriol, e “Stalk me,
baby”, di Another Coffee Please, storia ironica e introspettiva sullo stalking.
Ore 15.00: Sala Pirandello
“La Città dei Lettori sbarca a Lucca”.
Marco Vichi e Gabriele Ametrano presentano la nuova edizione del festival “La città
dei lettori”, che si terrà anche a Lucca nell’estate 2022.
Ore 15.15: Sala Leopardi
“Clive Griffiths e Videomusic: i nostri mitici anni ‘80”.
L’istrionico mattatore di radio e tv presenta in anteprima il suo libro in uscita per
Eclettica Edizioni, in un dialogo frizzante con il giornalista Andrea Pannocchia.
Ore 15.30: Sala Montale
“SheetArt, albi illustrati a regola d’artista”.
Presentazione dei volumi “Orchi, lupi, nonne, cappuccetti…”, di Andrea Rauch;
“L’opificio delle parole dimenticate”, di Nico Fedi ed Emilio Vance, e “Mr Baskerville
& co.”, di Fabio De Poli e Emilio Vance, editi da Alvivo Edizioni Sheetart.
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Ore 16.15: Sala Pirandello
“A ruota libera. Sulla diversità. Incontro con Sara Fiorentino”.
Una riflessione sulla diversità, sull’inclusione e la gioia di vivere, partendo dal romanzo
di Sara Fiorentino (Phatos Edizioni).
Conducono le scrittrici Romina Lombardi ed Elisa
Cordovani.
Ore 16.30: Sala Leopardi
“La verità su tutto. Incontro con Vanni Santoni”.
Presentazione del nuovo romanzo dello scrittore
fiorentino. Un viaggio alla scoperta delle più inusuali realtà spirituali presenti in Italia.
Modera la scrittrice Elena Covani.
Ore 16.45: Sala Montale
“Presentazione del libro: Argenti in Palazzo
Mansi” (Astarte Edizioni).
Intervengono Antonella Capitanio, curatrice del
volume sugli argenti lucchesi, Marco Collareta, docente universitario, e Anita Paolicchi, storica dell’arte e editrice.
Ore 17.30: Sala Pirandello
“Voci del silenzio. Viaggio tra gli eremiti d’Italia”.
Proiezione del documentario e presentazione del volume dedicato agli eremiti del nostro tempo, a cura di
Joshua Wahlen e Alessandro Seidita (TEA).
Ore 17.45: Sala Leopardi
“Marco Vichi presenta: La casa di tolleranza”.
Un altro duo in giallo, decisamente particolare. Lo
scrittore toscano, e padrino del festival, Marco Vichi,
presenta una raccolta di racconti dedicati all’amato
commissario Bordelli (Guanda).
Ospite speciale Armando Nanei, prefetto di Imperia.
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Ore 18.00: Sala Montale
“La giostra del tempo. Doppio sogno letterario tra il tempo, la realtà, l’immaginazione”.
La bellezza e l’armonia del gioiello, nelle parole Enrico Inferrera e Filomena Lombardo: un risveglio culturale.
Presentazione dei libri degli scrittori (Edizioni Creativa).
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LABORATORI
ARMONIA IN UN TRATTO. Piccoli laboratori di calligrafia – Sala Laboratori
Domenica 24 aprile, ore 11.00 (tecnica “brush”).
Lunedì 25 aprile, ore 11.00 (“corsivo inglese”).
Elisabetta Donaglia cura due laboratori di calligrafia: la scrittura che utilizza il corsivo
inglese, grazie all’uso del pennino a punta flessibile, e la scrittura creativa detta “brush”.
Contributo: 5 euro per i materiali. Segnalibro d’autore in omaggio per i partecipanti.
Prenotazione obbligatoria a eventi@luccacittadicarta.it
NASCITA DI UN FOGLIO – Sala Gutenberg
Laboratorio a orario continuato. A cura di Associazione Emporium Athestinum.
Per imparare a produrre carta fatta a mano, da cellulosa di cotone e altre fibre tessili,
utilizzando attrezzature della tradizione, mentre un mastro cartaio d’eccezione, Orietta, racconterà storia e aspetti tecnici.
PIGMENTI D’ANIMA. Laboratori di pittura con estrazione di pigmenti naturali
Sabato 23 aprile, ore 17.30 – Sala Laboratori.
A cura di Renata Oftinowska.
Alla scoperta di modi creativi per usare le piante nelle nostre case, per estrarre pigmenti naturali. Contributo 5 euro per i materiali.
Prenotazioni a eventi@luccacittadicarta.it
CREA LA TUA STREGHINA – L’antro del linchetto
Sabato 23 e domenica 25 aprile, dalle 15 alle 18.
Laboratorio creativo di disegno a carboncino, a cura dell’artista Silvia Talassi.
Create la vostra strega preferita: la Margolfa, la Brazzilla, la Pellegrinetta… A quale
somigliate di più?
Prenotazione consigliata a sily.violet@hotmail.it (indicando giorno e orario).
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ATTIVITA’ PER BAMBINI
SPAZIO BIMBI A CURA DELLA LIBRERIA “LEGGI E SOGNA” – Primo piano
Attività a ciclo continuo.
Spazio lettura comodo e accogliente, con tappeti lavabili e igienizzabili e un vasto assortimento di libri da sfogliare, a disposizione per bambini e genitori.
Uno spazio riservato ai 100 anni del Maestro Mario Lodi con mostra bibliografica e
attività dedicata a Cipì. Laboratori creativi “Expo Ideale” ispirati all’arte di Hervé Tullet; laboratorio ispirato a “Il mondo a testa in giù” di Mario Ramos; laboratorio “Museo degli amici immaginari” e “Un barattolo di stelle”. E poi tante storie, libri, animazione e letture continuative adatte a tutte le età, per dare il via alla fantasia.
LETTURA ANIMATA “DREAMVILLE” di Elisa Pirino – Sala Rodari
Sabato 23 aprile, ore 11.00.
Curiosi di intraprendere un viaggio interamente dedicato ai sogni e ai sognatori?
Dreamville, i suoi personaggi e l’autrice vi aspettano per entrare in un mondo fantastico e ricco di avventure!
LETTURA ANIMATA “SOFFIA LIBECCIO!” – Sala Rodari
Sabato 23 aprile, ore 16.00.
Laboratorio creativo condotto dall’illustratore Roberto Lauciello, che guiderà i lettori
alla realizzazione di una girandola da personalizzare con i personaggi del libro.
LETTURA ANIMATA “PERLA DI MARE” – Sala Rodari
Sabato 23 aprile, ore 17.00.
Perla è una ragazza speciale, in grado di parlare con gli animali. Con il loro aiuto, dovrà fermare gli scarichi abusivi di plastica nella Baia di Tagea!
A cura dell’autrice Luciana Volante, con le illustrazioni di Stefania Franchi (NPS Edizioni).
LETTURA ANIMATA “IL BALLO DI TOK” – Sala Rodari
Domenica 24 aprile, ore 16.30.
Scoprite Tok, un mostro bellissimo, la perfezione per i canoni del mondo dei mostri.
Un mostro che, però, non è affatto contento di esserlo.
A cura delle autrici Stella Nosella e Candia Castellani (Sabir Editore).
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PIGMENTI D’ANIMA. Laboratori di pittura con estrazione di pigmenti naturali
Domenica 24 aprile, ore 16.30 – Sala Laboratori.
A cura di Renata Oftinowska.
Alla scoperta di modi creativi per usare le piante nelle nostre case, per estrarre pigmenti naturali. Si lavorerà su come "Raccogliere i raggi del sole per i gelidi giorni
d’inverno”, tema ispirato dalla lettura del libro “Federico” di Leo Lionni.
Contributo: 5 euro per i materiali. Prenotazioni a eventi@luccacittadicarta.it
LABORATORIO CREATIVO – Km Edizioni
Domenica 24 aprile, ore 18.00 – Sala Rodari.
Laboratorio-lettura con Arianna Pisani, l’illustratrice dei libri “Sofia ha perso il filo” e
“Pelsok”, editi da Km Edizioni. I bambini si divertiranno a conoscere simpatici personaggi: Sofia, una topolina adorabile, e Pelsok, un mostrino brutto e peloso, raccontati
proprio da una delle loro creatrici.
LETTURA ANIMATA “GUIDA TURISTICA PER SOGNATORI” – Sala Rodari
Lunedì 25 aprile, ore 11.00.
Un viaggio alla scoperta dei fantasiosi misteri del mondo animale, in compagnia
dell’esploratore Eugene de Lollis e del suo creatore, lo scrittore Alessandro Ricci.
Dopo aver ascoltato una favola, affascinati dalle illustrazioni di Stefania Franchi, i
bambini si divertiranno a scrivere una storia insieme all’autore.
LETTURA ANIMATA “ANNETTA NON È UNA BUONA FORCHETTA” – Sala Rodari
Lunedì 25 aprile, ore 16.00
Aurora è una brava bambina, ha solo un difetto: a tavola fa le bizze. Ne approfitta la
fata Annetta per portarla in un mondo di solo divertimento, lontano dalla famiglia.
Una favola sull’importanza di una corretta alimentazione, in compagnia della scrittrice
Patrizia Mazzini e dei suoi personaggi che prendono vita. Giochi e disegni da colorare.
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI PERMANENTI
La storia delle macchine da stampa, a cura di Emporium Athestinum.
La Sala Gutenberg ospita vere chicche: la ricostruzione del Torchio di Gutenberg, che
sarà usato per riprodurre una stampa particolare; la “Boston”, pedalina in miniatura
in uso nel ‘900; una splendida macchina da stampa da viaggio degli anni ’30, di cui ne
esistono solo 5 o 6 esemplari in tutto il mondo; una storica “Stampa veloce”, degli anni ’40, alcuni esempi di caratteri mobili e macchine da tavolo degli anni ‘50 e ’60.
Dante e altri personaggi: i libri scritti a mano e le miniature di Giulietta Biagi.
La Sala Dante ospita i libri scritti e decorati a mano di Giulietta Biagi, rifiniti con preziose miniature. Una passione personale, un lavoro certosino durato anni. Solo per la
Divina Commedia ce ne sono voluti cinque. Tanti i personaggi, anche lucchesi, che il
pubblico potrà ammirare, con apposito guanto e delicatezza!
CartaCanta. Lavori su carta di Adolfo Saporetti – Sala Saporetti (primo piano).
Mostra curata dall’Archivio Anne & Adolfo Saporetti, dedicata ad alcune opere del periodo americano dell’artista
(1940-1961), in cui visse nel “triangolo bruciato” (Greenwich Village), frequentando molti artisti e soffermandosi
sull’action painting.
Saranno visibili vari lavori che sintetizzano la poliedricità
della sua creatività, la capacità di svincolarsi dal suo tempo
utilizzando colori e creando immagini ancora oggi strabilianti. All’esterno della sala, alcuni manifesti di mostre,
personali e collettive, svolte negli ultimi dieci anni di carriera in varie località d’Italia.
“Un gioco che non sono io. Le donne di Alice Walczer Baldinazzo” – Sala AWB
Una mostra per dire no alla violenza di genere. A cura di Nati per scrivere e L’Ordinario.
Sono donne “nude d’occhi”, “cuspidi di dolore registrate al rovescio” che vanno in fondo al proprio dolore per capirlo, per essere consapevoli di potergli sopravvivere. Sono
donne che si trasformano nella vergogna che provano, nelle lacrime che pensano di non
aver diritto a versare, negli occhi di madri e padri, nel futuro che non avranno e in quello che, invece, avranno. Sono le donne di “Un gioco che non sono io”, poesie di Elisa
Cordovani, trasformate in arte dall’artista vicentina Alice Walczer Baldinazzo.
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Emozioni Paralimpiche - Mostra di Marco Ciccolella – primo piano
Un percorso fotografico in venti scatti per vivere le emozioni delle paralimpiadi estive
di Tokyo.
La mostra è in collaborazione con NESSUNO[Press].
Mostra Lucca Biennale Cartasia – Sala Cartasia – primo piano
Lucca Biennale Cartasia, la prima mostra di arte, architettura e sculture monumentali
in carta, sarà presente a Lucca città di Carta. Nella sala dedicata, al primo piano del
Real Collegio, saranno esposte le maquette delle opere Outdoor che più l'hanno caratterizzata negli anni, alcuni lavori che sottolineano la versatilità del materiale e anche
qualche anteprima sulle opere monumentali che saranno realizzate a Lucca in occasione dell’undicesima edizione, che avrà luogo ad agosto e settembre 2022.
Streghe di oggi e di ieri – L’antro del linchetto – primo piano
Mostra a cura di Silvia Talassi.
Volando dall’immaginario alla storia, le donne Streghe hanno quasi sempre avuto
ruoli nefasti, di malvagità, bruttezza e rapporti con il mondo demoniaco.
Da Lilith nell’ebraismo, ripudiata dall’uomo perché troppo ribelle, ad Eva, responsabile della cacciata dall’Eden, questo inconscio si è trascinato per i secoli e ancora vive
in nuove forme. La caccia alle streghe nel Medioevo, la “malacarne” del periodo fascista, l’eterno ruolo dormiente dello stato, le conquiste civili arrivate con grande ritardo,
fino ad oggi quando ancora sopravvivono comportamenti di resistenza al mutamento,
che si manifestano con episodi di violenza fisica e psicologica verso le donne.
La parola “Strega “assume oggi una nuova sfumatura legata al femminicidio: cambia
la terminologia, ma non la sostanza.
Sarà ancora una volta la Donna a salvare se stessa, grazie alla propria forza di volontà
e alla sua determinazione con cui saprà prendere in mano la propria esistenza.
Tutte le mostre e le esposizioni permanenti sono liberamente visitabili durante i tre
giorni di apertura del festival.
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ELENCO ESPOSITORI
78Edizioni (editore): piano terra, Corte dei libri.
Associazione Liberi Autori – ALA Livorno: piano terra, Corte dei libri.
Alice Walczer Baldinazzo (artista): primo piano.
Altrevoci Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Altro evo (autore): piano terra, Corte dei libri.
Another Coffee Stories (editore): piano terra, Sala Dante.
Associazione Il Gabbiano: piano terra, Corte dei libri.
Astarte Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Bibliocoop: piano terra.
Blitos Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Blueberry Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Casa Inverse (artista): primo piano.
Casa editrice Il filo di Arianna: piano terra, Corte dei libri.
Carmignani Editrice: piano terra, Corte dei libri.
Chiara Domeniconi (autrice): primo piano.
Colorè (tipografia): piano terra, Corte dei libri.
Compagnia dei Santi Bevitori (editore): piano terra, Corte dei libri.
Contrappunto House of Books (agenzia): piano terra, Corte dei libri.
Creativa - Dissensi Edizioni: primo piano.
Creativi Ideali (Linda Danesi): primo piano, Galleria degli artisti.
Crowdbooks (editore): piano terra, Sala Dante.
Dark Abyss Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Di chi (ama la carta): primo piano, Galleria degli artisti.
DZ Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
DreamBOOK Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Editrice Il Puntino: piano terra, Corte dei libri.
Edizioni Effetto: piano terra, Corte dei libri.
Edizioni Underground?: piano terra, Corte dei libri.
Elide Ceragioli & amici (autori): piano terra, Sala Dante.
Emporium Athestinum (associazione): piano terra, Sala Gutenberg.
Emuse / AnimaMundi (editore): piano terra, Sala Dante.
Fantabooks Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Federico Riccardo (autore): piano terra, Corte dei libri.
Fila 37 (editore): piano terra, Corte dei libri.

Flamingo Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Fondazione Nazionale Carlo Collodi: primo piano, Sala Collodi.
Fucine Editoriali: piano terra, Corte dei libri.
GD Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Giulietta Biagi (artista): piano terra, Sala Dante.
Gruppo CTL Editore: piano terra, Corte dei libri.
Il blog di Eleonora Marsella: piano terra, Corte dei libri.
Il mercante garfagnino (gastronomia): piano terra.
Immagina di essere altro (editore): piano terra, Corte dei libri.
Intrecci edizioni: piano terra, Corte dei libri.
In.Edit Edizioni e autori indipendenti: piano terra, Sala Dante.
Italy for kids (editore): piano terra, Corte dei libri.
Kall Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
KM Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
L’antro del linchetto – Creature fantastiche e dove trovarle (artista): primo piano.
La ruota edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Le creature di Wolkenstein (artista): primo piano.
Lekton Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Les Flâneurs Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Libreria Leggi e sogna: primo piano.
Libreria Musicale Italiana (editore): piano terra, Sala Dante.
L’Ordinario (associazione): piano terra, Corte dei libri.
Lu::ce Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Lucca Senza Barriere (associazione): primo piano.
Marchetti Editore: piano terra, Corte dei libri.
Maurizio Guidi (artista): primo piano, Galleria degli artisti.
Narratè Storytelling Tea (editore): piano terra, Sala Dante.
Nessuno Press (associazione): piano terra, Corte dei libri.
Nati per scrivere (associazione): piano terra, Corte dei libri.
NPS Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
NPS Edizioni Junior: primo piano.
Panesi Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Pluriversum Edizioni: piano terra, Sala Dante.
Polo scientifico-tecnologico “Fermi-Giorgi”: primo piano.
Prehistorica Editore: piano terra, Corte dei libri.
Radio Bruno: piano terra.

Renata Oftinowska (artista): primo piano.
Sabir Editore: piano terra, Sala Dante.
Saga Edizioni: piano terra, Corte dei libri.
Seagull Editions srl: piano terra, Sala Dante.
SheetArt arteintasca (editore): piano terra, Corte dei libri.
Siddal (artista): primo piano, Galleria degli artisti.
Società agricola Orzo Bolgherese (birrificio): piano terra.
Stealth Punk Euphorbia (collettivo): primo piano, Galleria degli artisti.
Stefania Franchi Art (artista): primo piano.
Storie cucite (editore): piano terra, Corte dei libri.
Tempsclar Edizioni Parma: piano terra, Corte dei libri.
Tomolo Edizioni – Edigiò (editore): piano terra, Corte dei libri.
Toscanalibri: piano terra, Sala Dante.
Tralerighe libri editore: piano terra, Corte dei libri
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