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Se Lucca diventa una ‘città di carta’ 

Libri 
Ogni settimana uno scaffale diverso, ogni settimana sarà come entrare in una libreria virtuale per sfogliare un volume di cui si è 

sentito parlare o che incuriosisce. Lo "Speciale libri" illustra le novità delle principali case editrici nazionali e degli autori più 

amati, senza perdere di vista scrittori emergenti e realtà indipendenti. I generi spaziano dai saggi ai romanzi, dalle inchieste 

giornalistiche, alla storia e alle biografie.  

 

LUCCA CITTÀ DI CARTA: LIBRI, CULTURA E ARTE PROTAGONISTI D’ESTATE 

Non una vetrina spot, ma un evento annuale che faccia e metta in rete, produca cultura in modo 

concreto, scopra talenti, valorizzi il territorio, sia dibattito d’attualità e avvicini grandi e piccini alla 

cultura del libro e della carta con attività divertenti. Si presenta così “Lucca Città di Carta”, il primo 

festival della città delle Mura dedicato ai libri e alla carta, che si terrà, dopo uno stop forzato e 

relativo spostamento causa Covid, sempre al Real Collegio, ma dal 28 al 30 agosto 2020, a ingresso 

gratuito (orari: 28 e 29 agosto 15-24; 30 agosto 10-22). Organizzato dalle associazioni culturali Nati 

per Scrivere e L’Ordinario – con sostegno di Regione Toscana e Comune di Lucca e il patrocinio di 

Ufficio Scolastico IX Lucca Massa Carrara – “Lucca Città di Carta” propone un programma 

trasversale con circa cento eventi in tre giorni, adatto sia agli appassionati lettori, sia a chi ama la 

storia e l’arte della carta e della scrittura. Il Festival sarà una vera e propria fucina di cultura in 

movimento, dove i visitatori potranno apprendere divertendosi, tra laboratori, conferenze, 

esposizioni e letture; grazie alla partecipazione di stampatori, calligrafi, artisti e illustratori presenti 

con tante attività, il pubblico potrà provare il piacere di mettere letteralmente le “mani in carta” e 

non solo, il tutto nel rispetto delle norme anti-covid. Tanti gli ospiti attesi, oltre sessanta le 

presentazioni di libri, un’area interamente dedicata ai bambini, prodotti artistici dal vivo, due 

progetti editoriali a firma festival e un piccolo punto ristoro per fare una pausa. 

OSPITI ED EVENTI  Tra gli ospiti attesi al Festival Marco Vichi e Leonardo Gori in un esilarante 

“duo” in giallo, in dialogo con Sandra Tedeschi (28 agosto, ore 21.15); lo storico e critico d’arte 

Luca Nannipieri con il suo ultimo libro dedicato a Raffaello e protagonista di una tavola rotonda 

sulla cultura in Italia (il 28 agosto alle 18.45 e 29 agosto ore 18.30); la grande scrittrice Francesca 

Duranti in una delle sue rare apparizioni a eventi pubblici, protagonista di un’intervista-omaggio a 



cura di Andrea Pannocchia (29 agosto ore 19.00); i giornalisti Angelo Mellone, scrittore e 

capostruttura Rai che al festival presenterà “Fino alla fine”, l’ex Ilva e i fallimenti di un paese (30 

agosto ore 15.15), Angela Iantosca, da sempre impegnata sui temi sociali con il suo “In trincea per 

amore. Storie di famiglie nell’inferno delle droghe” (28 agosto ore 21.00) e Damiano Grognali, 

inviato di SkyTg24 che in assoluta anteprima al Festival terrà una speciale lezione sull’uso e studio 

del mezzo e fenomeno PODCAST (30 agosto ore 15.00).  Il Premio Andersen Fabrizio Silei sarà 

invece protagonista (sabato 29 agosto alle ore 15.15) di un evento speciale realizzato in 

collaborazione con  Biblioteca Agorà e L'Ornitorinco Atelier dal titolo “Trappola per volpi, ovvero 

scambiamoci una storia”: un incontro-narrazione condotto dall'autore con uno scambio di storie dei 

partecipanti a partire da una vecchia foto che il pubblico dovrà portare. La nota attrice toscana Gaia 

Nanni sarà interprete delle poesie scritte da Elisa Cordovani contro la violenza di genere nel libro 

prodotto dal Festival “Un gioco che non sono io” (vedi proseguo cartella stampa). Attesa sabato 29 

agosto alle 17.30 per il grande esperto di comunicazione Riccardo Pirrone, colui che ha creato il 

fenomeno social di Taffo, l’agenzia funebre più irreverente e conosciuta d’Italia. Al Festival, in 

un’intervista con la giornalista Margherita Grotto presenterà il libro appena uscito “Taffo, ironia 

della morte”. Tra gli eventi legati all’attualità anche la presentazione del libro “Ponte Morandi, il 

sesto senso di un soccorritore” di Alessandro Basile (28 agosto ore 15.15), e “Le guerre degli altri” 

di Marco Giaconi (29 agosto ore 17.15).  Inoltre spazio alle presentazioni delle case editrici 

indipendenti e ai nuovi talenti letterari, con incontri continui nelle tre sale intitolate ai grandi autori 

della letteratura italiana: Montale, Leopardi, Pirandello. Per il programma completo degli eventi e le 

informazioni in tempo reale si rimanda al sito ufficiale del Festival: www.luccacittadicarta.it 

SPAZIO LIBRI.  Oltre sessanta gli stand tra editori, associazioni culturali, collettivi, autori e 

agenzie letterarie provenienti da tutta Italia per proporre i migliori prodotti editoriali del panorama 

indipendente. Dal fantasy al thriller storico, dalla poesia all’arte, fino alle tavole rotonde sui temi 

caldi dell’attualità con un’attenzione particolare per i valori e le nuove generazioni. A “Lucca Città 

di Carta” sia i libri proposti che gli incontri regaleranno un panorama trasversale per far nascere un 

momento importante e duraturo di condivisione e scambio culturale.  Spazio anche per gli aspiranti 

autori, che potranno presentare i propri manoscritti direttamente agli editori, durante lo speed-date 

letterario in programma per domenica 30 agosto, e per i poeti, invitati a declamare le loro 

composizioni durante il reading poetico organizzato dall’associazione culturale L.A.P.I.S, venerdì 

28 agosto. 

LIBRI E OLTRE Le pagine dei libri si aprono su musica e teatro, con tre eventi originali. Il 

gruppo teatrale “Gli itineranti”, di Carrara, metterà in scena la performance “Frammenti di Amir”, 

ispirata al romanzo “In viaggio con Amir”, di Melania Soriani (Leucotea Edizioni), una storia di 

scoperta del mondo e di rispetto per le diversità (28 agosto, alle 21.30, in Sala Leopardi). La band 

“Joe Natta e le Leggende Lucchesi”, che da anni trasporta in musica le storie e le leggende toscane, 

si esibirà nel suggestivo Chiostro di Santa Caterina, in una serata speciale dedicata al folclore 

locale, affiancata dal professor Paolo Fantozzi e dallo scrittore Alessio Del Debbio, alternando 

letture a racconti delle nostre tradizioni (29 agosto, dalle 21.00). Alessandro Agostinelli presenterà 

il suo libro “Benedetti da Parker” (Cairo Editore), il romanzo sull’incontro tra Dean Benedetti e 

Charlie Parker, una storia sul jazz, l’America e la provincia italiana, quella di Torre del Lago 

Puccini, del dopoguerra, in una presentazione-lettura accompagnata dalle straordinarie 

improvvisazioni del noto contrabbassista Nino Pellegrini (30 agosto, alle 18.30, Chiostro di Santa 

Caterina). (red – 31 lug) 

 


