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#UgualieDiversi 
Oltre il muro delle differenze 

 

 

Nell’ambitodellagiornatamondialedellibroedeldirittod’autoreedelmaggiodeilibri,un’iniziativa

dedicata alla cultura, alla lettura e alla scoperta di nuovi autori. 

 

 

Il 23 aprile, con la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” si inaugura la stagione 

dedicata alla cultura: ovunque si festeggiano i libri, la lettura e la passione per le opere letterarie che 

quotidianamente nascono in tante case editrici e dalle penne di tanti scrittori.  

La manifestazione risale alla tradizionale storia popolare catalana ormai conosciuta in tutto il 

mondo: la festa di San Giorgio, quando le ramblas si riempiono di bancarelle di libri e di fiori, 

quando gli uomini regalano delle rose alle donne e le ragazze regalano ai ragazzi dei libri, quando si 

festeggia la festa degli innamorati e tutte le coppie di amanti, ma anche di amici, di genitori e figli 

che si scambiano dei regali molto speciali. Tutta la giornata è un susseguirsi di eventi, reading e 

presentazioni, così come, orami da sei anni, avviene in Italia con “Il maggio dei libri”, la campagna 

di promozione alla lettura organizzata dal Centro per il Libro e la lettura, divenuta ormai un 

appuntamento atteso, abituale e diffuso in tutta la penisola. 

 

È in questo clima di festa culturale, ricollegandosi alla tradizione catalana dei libri e le rose e al 

maggio dei libri nostrano, che l’Associazione culturale La Bottega delle parole propone  una 

giornata di presentazioni di libri,  reading e musica. L’evento,giuntoallasuaterzaedizione,si

svolgerà a San Giorgio a Cremano, la mattina di domenica 8 maggio 2016 

 

 

Come partecipare 

L’Associazione culturale La Bottega delle parole, in occasione della Giornata mondiale del libro e 

del diritto d’autore e nell’ambito delle iniziative legate a “Il Maggio dei libri” propone la terza 

edizione dell’evento “#UgualieDiversi. Oltre il muro delle differenze”.La giornata si articolerà 

nella  presentazioni libri che saranno accuratamente selezionati dall’Associazione tra quelli che 

perverranno secondo le modalità di seguito indicate. L’iniziativa è rivolta a tutti gli autori senza 

limiti di età. Ogni autore potrà proporre una o più  opere di qualsiasi genere letterario purchè edite e 

regolarmente in commercio riguardanti il tema della diversità sotto qualsiasi punto di vista 

(culturale, sociale, di genere etc.). Le opere partecipanti dovranno essere inviate o consegnate in 

un’unica copia al seguente indirizzo: Libreria “La Bottega delle parole”, Corso Roma 38-40,  80046 

San Giorgio a Cremano (Na).  

La spedizione dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione nella quale dovrà 

essere specificato il nome e cognome dell’autore, l’indirizzo, un recapito telefonico, un indirizzo di 

posta elettronica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione all’evento. 
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Le opere dovranno pervenire all’indirizzo sopraindicato entro e non oltre il 30 aprile 2016.  

I membri dell’associazione culturale La Bottega delle parole, selezioneranno tre opere in linea con 

il tema stabilito, che saranno presentate e promosse durante la mattinata di domenica 8 maggio 

2016. 

Gli autori delle opere selezionate riceveranno tempestiva comunicazione, sia tramite mail che 

tramite pubblicazione sul sito dell’associazione, e dovranno essere disponibili a presenziare 

all’evento. 

Tutte le opere inviate non verranno restituite, ma saranno messe a disposizione della biblioteca 

dell’Associazione. Per ulteriori informazioni, domande o chiarimenti è possibile contattare 

l’Associazione “La Bottega delle parole” all’indirizzo e-mail redazione@labottegadelleparole.it o 

consultando il sito www.labottegadelleparole.it 
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