
La Bottega delle parole 
 

 

“La Bottega delle parole” è un’associazione cultura-

le che opera a San Giorgio a Cremano da settembre 

2011. Amiamo presentarci come una realtà informe, 

senza etichette, titoli o modelli prestabiliti, perché 

siamo una fabbrica di idee, un laboratorio di pensie-

ri, parole, immagini e soprattutto di sperimentazione 

di svariate attività culturali aperte a tutti coloro, au-

tori, lettori, fotografi, musicisti, artisti in generale e 

professionisti del settore.   

La nostra associazione si pone come punto di riferi-

mento per tutti gli autori che arricchiscono, con le 

loro nuove opere, il panorama delle pubblicazioni, 

che non trovano espressione nelle più grandi realtà 

editoriali e che, attraverso il nostro supporto concre-

to e attivo, avranno la possibilità di farsi conoscere 

dall’immenso e appassionato pubblico di lettori.  

Ma siamo anche un gruppo di persone che vogliono 

crescere sempre più insieme, collaborando, co-

struendo e realizzando nuovi e vari progetti proprio 

come in una vera bottega, dove però gli strumenti 

sono i pensieri, le parole, le immagini, ma soprattut-

to le idee,  unite a passione, interesse e creatività. 

 

Un evento realizzato con 

 

 
 

 
 

 

 

 
Si ringraziano per la collaborazione 

 

 
 
 

 
L’evento rientra inoltre nell’iniziativa 

 
Per info&contatti 
Associazione culturale  

“La Bottega delle parole” 

 

Via Bruno Buozzi 17 

80046 San Giorgio a Cremano 

Napoli 

 

Tel. 3935747077 (Redazione) 

         3496723563 (Ufficio Stampa) 

E-mail: labottegadelleparole@libero.it 

Sito: www.labottegadelleparole.it 

Domenica 22 aprile 2012, ore 10 

Biblioteca di Villa Bruno 

San Giorgio a Cremano (Na) 
 

 

 

 Conoscersi è riconoscersi.  
Il viaggio verso la scoperta di sé 

 

 

 

Una giornata dedicata ai libri, alla lettura  

e alla scoperta di autori emergenti 
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I libri 

 

Andrà tutto bene  

Stefano Iannaccone 

 

Il viaggio di un giovane di 

oggi alla costante ricerca di 

un percorso che lo aiuti a 

definirsi in questa società e a 

scoprire il vero se stesso.  

 

 

Sono nato quando mi ha preso in braccio  

            Alfredo Carosella  
  

La vera storia di un viaggio 

d’amore nel complesso 

mondo dell’adozione, dura-

to nove anni, che ha portato 

l’autore fino all’altra parte 

del mondo. 

 

 

Ho inciampato e non mi 

sono fatta male.  
Haifa, Napoli, Berlino. Una storia 

familiare  

Miriam Rebhun  
 

Un viaggio nella memoria e 

nella storia di una famiglia,  

alla riscoperta di un’identità 

in parte smarrita, in parte   

                             volutamente rimossa . 

 

In anteprima, un reading di poesie inedite di 

Mario Profenna, che saranno a breve raccolte 

in un libro dal titolo Quanno scrive 'a penna . 

L’ e v e n t o  

Nell’ambito della “Giornata mondiale del Libro e del 

diritto d’autore”, proclamata il 23 aprile dall’Unesco 

col lo scopo di incoraggiare tutti e, in particolare i più 

giovani, a scoprire il piacere della lettura e a valoriz-

zare il  contributo che gli autori danno, con le loro 

opere, al progresso sociale e culturale dell'umanità, 

l’Associazione Culturale “La Bottega delle parole” 

vuole proporre una giornata dedicata ai libri, alla let-

tura e agli autori emergenti. 

 

Il progetto, denominato Conoscersi è riconoscersi. Il 

viaggio verso la scoperta di sé è dedicato all’appro-

fondimento e all’analisi di un tema di notevole impor-

tanza nel nostro attuale contesto sociale che, proprio 

attraverso la voce degli scrittori, e soprattutto attra-

verso i vari generi letterari, può essere messo in luce e 

discusso. 

L’evento, in linea con quelle che sono le finalità asso-

ciative de “La Bottega delle parole”, vuole porsi co-

me un momento di aggregazione, d'incontro, di scam-

bio e di crescita culturale volto a incoraggiare il lavo-

ro di autori e scrittori emergenti. 

 

A moderare l’incontro, il professore Antonio Pisci-

telli. Interverranno inoltre, Miryam Gison, presiden-

te dell’associazione culturale “La Bottega della paro-

le” e Oriana Russo, responsabile per “Lineadarco” 

del supporto tecnico organizzativo ai servizi bibliote-

cari presso la Biblioteca Comunale della Città di San 

Giorgio a Cremano. 

 

L’evento sarà un'occasione di dialogo e confronto in 

un incontro leggero e armonioso, che sarà anche un 

momento per affrontare e riflettere, insieme ad alcuni 

rappresentanti delle associazioni culturali del territo-

rio, sul ruolo delle biblioteche in merito alla promo-

zione della lettura. 

L’ i n i z i a t i v a   

San Giorgio: il giorno dei libri e delle rose 

 

Da anni, a Barcellona e in tutta la Catalogna, il 23 

aprile, una grande festa anima città e paesi. È il 

giorno in cui si festeggia San Giorgio, il santo che, 

con la sua spada, uccise il drago e salvò la princi-

pessa. Secondo la tradizione, il sangue versato dal 

drago fece germogliare delle rose, che il cavaliere 

donò alla fanciulla liberata. 

Ma il 23 aprile è anche il giorno in cui si celebrano 

anniversari di nascita o morte di illustri scrittori 

considerati pietre miliari della letteratura mondiale, 

tra cui Miguel de Cervantes e William Shakespeare. 

Per questi motivi, nel 1995, la Conferenza Generale 

dell’UNESCO ha deciso di proclamare, proprio in 

questa data, la “Giornata mondiale del Libro e del 

diritto d’autore”.  

E mentre le strade spagnole vengono invase da uo-

mini che regalano rose alle donne ricevendo in cam-

bio un libro, anche altri paesi celebrano questa gior-

nata con un gesto diventato ormai simbolico di con-

dividere l’amore per la cultura.   

 

Per celebrare questa ricorrenza, “La 

Bottega delle parole”,  donerà, a chi 

acquista un libro, un omaggio in tema 

con questa tradizione! 

 

E per i  nostri soci, sconti su tutti i  

 libri acquistati e tante altre iniziative 

da scoprire! 


