
  

Alla Cittadella va in scena il Festival del Libro  
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Torna a Civitavecchia "Un mare di lettere", festival del libro che si svolgerà alla Cittadella della 

Musica da venerdì a domenica. Tantissimi gli ospiti previsti, tra cui Stefania Limiti, Alberto Lori e 

Beppino Englaro. L'evento letterario, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Prospektiva rivista 

letteraria, con la collaborazione della casa editrice Prospettiva, della Biblioteca del Centro 

Simulazione e Validazione dell'Esercito, della Società Storica Civitavecchiese, con il patrocinio del 

Comune di Civitavecchia. 

Venerdì alle 16,30 alla presenza del sindaco Tidei, dell'editore Andrea Giannasi, del delegato alla 

Cittadella, Franco Ciambella, della delegata alla cultura Annalisa Tomassini, di Mario Michele 

Pascale, delegato alla Biblioteca comunale, del Tenente Colonnello Simone Franchetti, direttore 

della Biblioteca del Ce.Si.Va. e dello storico Enrico Ciancarini, la manifestazione verrà inaugurata 

con l'apertura delle sale. Ospite d'onore la condotta Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio. 

Presenti anche una decina di editori provenienti da Lazio e Toscana. "Un mare di lettere" è stato 

lanciato in città con un grande bookcrossing liberando centinaia di libri e presentando il programma 

ufficiale dell'evento. Una idea originale per incentivare la lettura. Sul palco della Sala Molinari 

saliranno molto autori noti come la giornalista Stefania Limiti autrice de "L'anello della 

Repubblica" edito da Chiarelettere. Un saggio che ripercorre le stragi in Italia con documenti sugli 

intrecci tra servizi segreti deviati, Stato e criminalità. Sarà presente anche il giornalista e voce 

storica della Rai – soprattutto di Mixer, La Storia siamo noi, Quark - Alberto Lori che presenterà il 

suo ultimo libro "Effetto Quantum" (MB editori). Infine ospite d'onore domenica Beppino Englaro 

che dialogherà con Andrea Giannasi e Mario Michele Pascale sul concetto de "La vita senza limiti". 

Incontro e riflessione sullo stato di diritto: dopo Eluana Englaro? 

Arriveranno poi da tutta Italia gli scrittori finalisti del prestigioso Contropremio Carver. Quindici 

autori che si contendono, tra narrativa, poesia e saggistica, la targa del primo posto. Sul palco poi 

tantissimi altri scrittori e scrittrici; tra venerdì e sabato presenteranno i loro libri Luigina Bianchi, 

Loredana Ciafani,Mariantonietta Ellebori, Alessandro Bisozzi, Stefano Carnicelli, Gennaro Lo 

Iacono, Sergio Messere, Fabrizio Cugia, Enrico Ciancarini, Mario Michele Pascale, Elena Braccini 

Scano, Laura Malinverni. Sabato sarà anche la volta della degustazione a cura della condotta Slow 

Food Garfagnana Valle del Serchio di prodotti tipici del territorio. 
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