
Il Book Festival si tinge di «rossocrociato»
l' a domenica al Palazzo

dei Congressi torna il Pisa Book Fe-
stival . Quest'anno saranno 160 gli
editori provenienti da tutta Italia e
dall'estero . Tra questi una nutrita pat-
tuglia sarà quella pisana che presente-
rà al pubblico tutte le ultime novità.
Si comincerà , venerdì (unico giorno
a ingresso gratuito) alle 10 con la pre-
sentazione di «Milo alla scoperta del-
la piazza del Duomo di Pisa» di Paci-
ni editore . Alle 11 in sala Fermi Mar-
chetta editore parlerà di «I racconti
della mano destra». Per Istos alle 11
in sala blu si parla della collana «Li-
bri Volanti» e alle 12 in sala Fermi de
«La formula esatta della rivoluzio-
ne». Rimanendo seduti allo stesso po-
sto alle 14, alla presentazione di "Gab-
bie" per MdS, e alla solita ora Ets per
«Un altro posto è possibile». Alle 15

per la Pisa University Press «La Sa-
pienza rivive» con l'intervento del ret-
tore Paolo Mancarella e alle 17 «Con-
nessioni» in sala azzurra. Stessa ora
per Pacini che presenta «Libertà di
parole» di Giovanni Nardi e per Ets
in sala blu dove si tiene un reading di
Renato Raimo di «Novemila giorni
senza verità». Sabato si apre con «La
lotta armata a Genova, dal Gruppo 22
ottobre alle Brigate Rosse» di Davide
Serafino. Alle 16 MdS presenta «Pu-
ro Sangue» in sala azzurra, mentre in
sala blu si ha la premiazione della
37sima rassegna del Premio naziona-
le di poesia e prosa «Il Portone» per
Ets. Marchetti e City Grand Tour, in-
vece, festeggiano il primo anno della
collana «A giro per Pisa» alle 17. «Io
sono Bobo» è l'ora successiva in sala
Fermi per Della Porta Editori e si

conclude alle 19 con Istos che intro-
duce l'album «Minimanimalia». Do-
menica a mezzogiorno Pisa Universi-
ty Press presenta «Il Maghreb dalle
indipendenze alle rivolte arabe» e al-
le 15 Alberto Mario Banti interviene
per Ets su «Lontano dal fronte, den-
tro la guerra». Alle 16 c'è Mds per
«Cento di questi sogni» e alle 18 Istos
presenta i libri «Clochard» di Luca
Poli e «Scalzi al Polo Nord» di Ales-
sio Moretti. Sempre alle 18 Marchet-
ti Editore e all'associazione Famiglia
Aperta presentano «Favole di Fami-
glia». Non mancheranno dalla nostra
città inoltre le case editrici Bfs, Car-
mignani, Aibacom Onlus, Dream-
Book, FormaCultura, In Mind, Titi-
vinus e Onirica. Significativa anche
la presenza dell'Istituto Confucio di
Pisa.
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