
PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 10.30 | EXÒRMA EDIZIONI | PRESENTAZIONE DELLA CASA EDITRICE EXÒRMA
Exòrma è un progetto di divulgazione di alto profilo. Pubblica letteratura, letterature di viaggio, saggistica, con particolare attenzione alla fusione dei
generi, agli aspetti antropologici, estetici, all’attualità dei temi sociali, alla divulgazione di arte, storia, scienza. La produzione si caratterizza per la
massima cura degli aspetti di ergonomia del libro, per la grafica, la qualità tipografica e redazionale. Exòrma è l’editore del Festival della Letteratura
di Viaggio di Roma che si svolge ogni anno a Roma alla fine di settembre. FestBook è la pubblicazione ufficiale della manifestazione.
http://www.exormaedizioni.com

PIOMBINO / RIO MARINA - ORE 11.05 | EDITRICE IL SIRENTE |  PRESENTAZIONE LIBRO
Letteratura migrante. Presentazione de L'autistico e il piccione viaggiatore di RODAAN AL GALIDI e de I miracoli di ABBAS KHIDER. A cura di Editrice
il Sirente. Editrice il Sirente presenta con letture dal vivo i romanzi di due autori europei di origine irachena, che affrontano il tema delle migrazioni
e dell'identità europea. Partecipano la curatrice della collana Altriarabi Migrante, Chiarastella Campanelli, e Simone Benvenuti (Editrice il Sirente).
http://www.sirente.it/

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 14.00 | EDIZIONI LA VITA FELICE |  PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione di H. D. Thoreau, Walden ovvero vita nei boschi a cura della casa editrice LA VITA FELICE
Henry David Thoreau dedicò oltre due anni della propria vita (1845-47) alla ricerca di un rapporto intimo con la natura attraverso un’intensa
riflessione sull’armonia del mondo naturale e sul rapporto organico che l’individuo deve ripristinare con esso, resistendo alla spersonalizzazione
della società moderna. Il racconto di quei due anni di vita ha generato il libro Walden ovvero Vita nei boschi.
http://www.lavitafelice.it/

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 15.00 | NOCTUA |  PRESENTAZIONE DELLA CASA EDITRICE NOCTUA
La Noctua S.r.l. nasce a Grazzano Visconti, Piacenza, Emilia Romagna, nel giugno del 2011, come società in parte commerciale e in parte di servizi, 
con una serie di attività connesse alla salvaguardia dell’ambiente, alle risorse naturali, alla promozione turistica dei luoghi, in cui fauna e flora 
rappresentano un bene prezioso da conoscere e rispettare. Noctua si è specializzata nell’organizzazione di grandi eventi, mostre e innumerevoli 
altre attività, con particolare attenzione alle risorse naturali del territorio. La valorizzazione delle eccellenze italiane è uno dei nostri obiettivi e 
cambiare l'inerzia dei luoghi è la nostra specialità. www.noctua.it

PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 LUGLIO 2018

http://www.exormaedizioni.com/
http://www.sirente.it/
http://www.lavitafelice.it/
http://www.noctua.it/


PROGRAMMA DI MARTEDI’ 17 LUGLIO 2018

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 10.30 | LA RUOTA EDIZIONI | PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione del libro di FIORENERO, Calendhaiku a cura della casa editrice LA RUOTA
ANTONIO CONTOLI, in arte Fiorenero, è nato a Roma, città dove attualmente vive e lavora. Inizia a scrivere poesie poco più che adolescente; con gli
anni seguono anche racconti, aforismi, articoli, canzoni e haiku che ottengono numerosi riconoscimenti. Come haijin è risultato più volte tra i
vincitori del Premio Mondiale Capoliveri Haiku e tra i finalisti del Concorso Internazionale Haiku indetto da Cascina Macondo.
www.laruotaedizioni.it/

PIOMBINO / RIO MARINA - ORE 10.10 | LA CITTA’ DI ISAURA | READING
La città di Isaura, associazione per la gioia della lettura, è nata il 23 aprile 2018, nella Giornata mondiale del libro. Isaura è una delle Città invisibili di
Italo Calvino. Tra gli scopi principali dell'associazione c'è quello di promuovere la lettura ad alta voce e l’ascolto, incoraggiandone la diffusione in
luoghi che valorizzino i testi. Il sito www.lacittadiisaura.it è nato per diffondere la conoscenza delle iniziative, idee, proposte di lettura
dell’associazione, ma anche per valorizzare, in accordo con le Teche Rai, il patrimonio video della rubrica Incontri di Rainews24 (2000-2009) curata
da Luciano Minerva, ideatore e presidente dell’associazione.

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 14.00 | CARDIOPOETICA | READING DI POESIA
Cardiopoetica è un collettivo composto da Mariano Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. Hanno vinto il premio «Fabrizio De André» per la
poesia (Macale, 2015; finalista 2017 - ancora da assegnare), il premio internazionale «Alda Merini-Brunate» (Appetito, 2016) e altri riconoscimenti
(tra cui il Pasolini Roma 2013, Latina Poesia 2012 e 2013). Scrivono per il teatro e per alcune pagine online di letteratura. Curano la rubrica «Sguardi
InVersi» su RadioBullets.com, webradio vincitrice del premio Google per l’innovazione nel giornalismo digitale (2016). Nel frattempo, attraversano
l’Italia con i loro spettacoli. http://www.cardiopoetica.com

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 15.00 | ELBAKIDS | IL LABORATORIO DEI BIMBI
Laboratori di rigenerazione dei materiali e dei luoghi condotti da Silvia Meneghini. Elbakids è lo spazio che Elba Book Festival dedica a bambini e
ragazzi di passaggio o residenti nella magnifica location di Rio nell’Elba. Attraverso letture e laboratori trasformeremo la carta, vera protagonista del
festival, in opere creative che avranno l’obiettivo di rigenerare il materiale di base ma anche di rinnovare alcuni angoli del paese con installazioni
site specific. Vogliamo che i bambini, si sentano partecipi e si lascino coinvolgere dalla magia della creatività, facendosi trasportare dalla libertà di
pensiero e dal desiderio di rendere possibile l’impossibile. Rigenerare per riconquistare!

http://www.laruotaedizioni.it/
http://www.lacittadiisaura.it/
http://www.cardiopoetica.com/


PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 2018

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 10.30 | LA RUOTA EDIZIONI | PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione del libro di SILVIA RONCUCCI, L’anno della morte di Kurt a cura della casa editrice LA RUOTA
SILVIA RONCUCCI, classe 1979, è nata a Siena, dove vive e scrive da quando ha imparato a farlo. È autrice di saggi, articoli storico-artistici, racconti,
romanzi, guide per ragazzi, scritti umoristici che le sono valsi diversi premi a livello nazionale. Nel 2013 ha pubblicato il romanzo Non tutto è da
buttare (0111 edizioni), premiato a Viterbo nel 2016. L’anno della morte di Kurt, con cui ha ottenuto una menzione d’onore al Premio letterario del
Casentino, fondato da Gadda negli anni ’40, e un diploma d’onore al premio “Giovane Holden” di Viareggio, è il suo secondo romanzo. È tra i
fondatori del Gruppo Scrittori Senesi. www.laruotaedizioni.it/

PIOMBINO / RIO MARINA - ORE 11.05 | PERSEPHONE EDIZIONI | PRESENTAZIONE DELLA CASA EDITRICE PERSEPHONE
Persephone Edizioni nasce a marzo 2012 con sede nel paese di Capoliveri all’Isola d’Elba. Nasce per colmare un vuoto, una necessità sempre più
evidente, l’urgenza di avere sul territorio un’interfaccia in grado di dialogare, di mettere in evidenza e riconoscere prodotti artistici altrimenti difficili
da evidenziare, ma anche stimolo e portavoce di proposte da realizzare. Occorrono opere che mettano in risalto il territorio visto da diverse
prospettive e che costituiscano proposte che facciano da trait d’union con il turismo. Siamo attenti alle storie e a tutto quel materiale che possa
aiutare una comunità, qualsiasi comunità a ritrovare il senso del moderno rispolverando il passato. www.persephonedizioni.com

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 15.00 | CARDIOPOETICA | READING DI POESIA
Cardiopoetica è un collettivo composto da Mariano Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. Hanno vinto il premio «Fabrizio De André» per la
poesia (Macale, 2015; finalista 2017 - ancora da assegnare), il premio internazionale «Alda Merini-Brunate» (Appetito, 2016) e altri riconoscimenti
(tra cui il Pasolini Roma 2013, Latina Poesia 2012 e 2013). Scrivono per il teatro e per alcune pagine online di letteratura. Curano la rubrica «Sguardi
InVersi» su RadioBullets.com, webradio vincitrice del premio Google per l’innovazione nel giornalismo digitale (2016). Nel frattempo, attraversano
l’Italia con i loro spettacoli. Cardiopoetica opera fin dagli inizi tra Latina e Roma. I tre in passato (anno 2011-2012), hanno partecipato attivamente
alla creazione di un movimento di poeti romani intorno alla figura del poeta e attivista Jack Hirschman (parte del circolo di poeti della Beat
Generation, molto attivo presso la Casa della Poesia di Baronissi a Salerno). Sempre a Roma, sono stati insigniti per l'attivismo letterario e civico del
premio Pasolini Roma presso il Palazzo della Provincia ed hanno poi avuto modo di collaborare con Pino Insegno nella realizzazione del monologo
«Ci chiamarono tutti Alda» (con regia di Marco Guadagno e interpretazione di Giulia Santilli). Da quello, nasce poi il lavoro di ricerca «Un
Manicomio di Carta» per Rivista Letteraria Italiana ad opera di F.Appetito. Attualmente, un lavoro ulteriore con produzione di Insegno sarà in scena
dal 2 al 6 maggio con pugno di F. Appetito al Teatro Quirino di Roma dal titolo "Follia" (regia: Matteo Tarasco; produzione Pino Insegno).

http://www.laruotaedizioni.it/
http://www.persephonedizioni.com/


PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 19 LUGLIO 2018

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 10.30 | LA RUOTA EDIZIONI E AGENZIA LETTERARIA FRANCESCO TONIARINI DORAZI |
UN EDITORE E UN AGENTE LETTERARIO A CONFRONTO
La Ruota Edizioni è nata nel 2015; è una giovane casa editrice indipendente specializzata in romanzi fantasy, narrativa, letteratura per bambini e
poesia. www.laruotaedizioni.it/ Francesco Toniarini Dorazi, giornalista professionista, è titolare dell’Agenzia letteraria omonima, con un ampio
portfolio autori per i quali cura la promozione e comunicazione, e la fase di edizione e pubblicazione delle opere. Ha lavorato all’interno di
importanti realtà giornalistiche, come le agenzie di stampa Adnkronos e Italpress oltre che nelle redazioni di emittenti televisive e radiofoniche.

PIOMBINO / RIO MARINA - ORE 11.05 | ODOYA | PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione del libro di MATTEO SEVERGNINI, La donna della luna, Meridiano Zero a cura della casa editrice ODOYA
Matteo Severgnini Vive a Omegna, sul lago d’Orta. Collabora come autore con la Radio Televisione Svizzera Italiana a diverse trasmissioni culturali,
radiofoniche e televisive. Ha pubblicato racconti su diverse antologie edite da Mondadori, Rubbettino, Moby Dick, Perrone, A.Car e Lampi di
Stampa. Per il cinema ha scritto e co-sceneggiato il film documentario poliziesco A Omegna non si beve più il caffè di Erik Bernasconi (casa di
produzione Ventura Film), che sarà nelle sale cinematografiche italiane e svizzere nel 2018. Questo è il suo primo romanzo. www.odoya.it

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 14.00 | SEM LIBRI | PRESENTAZIONE DI SEM LIBRI E DELLE SUE ULTIME NOVITÀ
Riccardo Cavallero, direttore editoriale di SEM libri presenterà la sua casa editrice e il nuovo libro di PIERNICOLA SILVIS.
Piernicola Silvis (1954), dirigente della Polizia di Stato, è il questore di Foggia. Nel corso della carriera è stato capo delle Squadre Mobili di Vicenza e
Verona, dirigente dei commissariati di Pubblica Sicurezza di Vasto e Senigallia, capo di gabinetto della questura di Ancona, vice questore vicario di
Macerata e questore di Oristano. Formicae è il suo quarto romanzo, dopo Un assassino qualunque (2006), L’ultimo indizio (2008) e Gli anni nascosti
(2010). I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue. www.semlibri.com

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 15.00 | FILA 37 | PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione del libro di Charlie Foo, Seasons a cura della casa editrice FILA 37
Charlie Foo è nata a Milano nel 1993. Innamorata della letteratura, si laurea in Lingue e letterature europee ed extraeuropee presso l’Univeristà
degli Studi di Milano. Esordisce sul web nel 2014 pubblicando racconti a uscita settimanale sul sito charliefoo.it. Grande viaggiatrice, ripropone nei
suoi testi le immagini dei luoghi che l’hanno incantata e trae ispirazione dagli incontri che fa nel suo girovagare. Scrive Seasons nel corso di un lungo
soggiorno in Francia, nel periodo dello stato di emergenza del 2016. http://www.fila37.it

http://www.laruotaedizioni.it/
http://www.odoya.it/
http://www.semlibri.com/
http://www.fila37.it/


PROGRAMMA DI VENERDI’ 20 LUGLIO 2018

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 10.30 | LA CITTA’ DI ISAURA | READING
La città di Isaura, associazione per la gioia della lettura, è nata il 23 aprile 2018, nella Giornata mondiale del libro. Isaura è una delle Città invisibili di
Italo Calvino. Tra gli scopi principali dell'associazione c'è quello di promuovere la lettura ad alta voce e l’ascolto, incoraggiandone la diffusione in
luoghi che valorizzino i testi. Il sito www.lacittadiisaura.it è nato per diffondere la conoscenza delle iniziative, idee, proposte di lettura
dell’associazione, ma anche per valorizzare, in accordo con le Teche Rai, il patrimonio video della rubrica Incontri di Rainews24 (2000-2009) curata
da Luciano Minerva, ideatore e presidente dell’associazione.

PIOMBINO / RIO MARINA - ORE 11.05 | GRUPPO EDITORIALE TANGRAM | PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione del libro di MICHELA GECELE, Le strade del gioco. Ada, Torte e delitti a cura della casa editrice FORME LIBERE.
Michela Gecele, nata, cresciuta e vissuta a Torino, da qualche anno risiede a Catania. L’insolito cognome che porta proviene, come la famiglia
paterna, da Pieve Tesino (TN). Medico e psicoterapeuta, si interessa alle connessioni fra gli esseri umani, il mondo in cui sono immersi e le lingue
che parlano. Condivide, da molti anni, la passione per la letteratura di genere – i “gialli” – con la sorella Piera. www.forme-libere.it/

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 14.00 | FILA 37 | PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione del libro di KHULUD KHAMIS, Frammenti di Haifa a cura della casa editrice FILA 37
Khulud Khamis è una scrittrice e attivista palestinese, di madre slovacca e padre palestinese. Laureata in Letteratura Inglese all’Università di Haifa,
lavora nell’ambito del mutamento sociale. Fa parte dell’organizzazione femminista Isha L’Isha – Haifa Feminist Centre. Vive a Haifa insieme a sua
figlia e questo è il suo primo romanzo. http://www.fila37.it

PIOMBINO / PORTOFERRAIO - ORE 15.00 | ELBAKIDS | IL LABORATORIO DEI BIMBI
Laboratori di rigenerazione dei materiali e dei luoghi condotti da Silvia Meneghini
Cos’è Elbakids? Elbakids è lo spazio che Elba Book Festival dedica a bambini e ragazzi di passaggio o residenti nella magnifica location di Rio
nell’Elba. Attraverso letture e laboratori trasformeremo la carta, vera protagonista del festival, in opere creative che avranno l’obiettivo di
rigenerare il materiale di base ma anche di rinnovare alcuni angoli del paese con installazioni site specific. Vogliamo che i bambini, si sentano
partecipi e si lascino coinvolgere dalla magia della creatività, facendosi trasportare dalla libertà di pensiero e dal desiderio di rendere possibile
l’impossibile. Rigenerare per riconquistare!

http://www.lacittadiisaura.it/
http://www.forme-libere.it/
http://www.fila37.it/

